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Si certifica che il sistema di gestione di:

COGESA S.p.A.
Via Vicenne snc contrada Noce Mattei, 67039 Sulmona - AQ, Italia

è stato approvato da Lloyd's Register Quality Assurance  per conformità alle seguenti norme:

 ISO 9001:2015 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl

in nome e per conto di: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto 
dell'approvazione.

Data di Emissione corrente: 17 Settembre 2018 Approvazioni Originarie:
Data di Scadenza: 16 Settembre 2021 ISO 9001 – 17 Settembre 2018
N. Identificativo Certificato: 10136034

Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0078719 

Lo scopo di questo certificato si applica a:
Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani pericolosi e non e assimilati.
Erogazione dei servizi di spazzamento strade e lavaggio cassonetti. Gestione di impianti di trattamento RSU 

pericolosi e non, ai fini dello smaltimento e ai fini del recupero, e gestione di impianti di smaltimento. Gestione 
di stazioni ecologiche e/o di centri di raccolta di rifiuti solidi urbani pericolosi e non.



Certificato di Approvazione
N. Identificativo Certificato: 10136034

      
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Via Cadorna, 69 20090 Vimodrone Italy in nome e per conto di: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 2 of 2

Ubicazione Attività

Via Vicenne snc contrada Noce Mattei,
67039 Sulmona - AQ, Italia

ISO 9001:2015

Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta 
e trasporto di rifiuti solidi urbani pericolosi e non e 
assimilati. Erogazione dei servizi di spazzamento 
strade e lavaggio cassonetti. Gestione di impianti 
di trattamento RSU pericolosi e non, ai fini dello 
smaltimento e ai fini del recupero, e gestione di 
impianti di smaltimento. Gestione di stazioni 
ecologiche e/o di centri di raccolta di rifiuti solidi 
urbani pericolosi e non.

Raiano
Via del Portone, 67027 Raiano - AQ, Italia

ISO 9001:2015

Gestione di stazioni ecologiche e/o di centri di 
raccolta di rifiuti solidi urbani pericolosi e non.

 


