
 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di: 

STEMIN S.p.A. 
è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

ISO 14001:2015 

e valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09. 

Il Sistema di Gestione è applicabile a: 

Raccolta, ammasso, cernita, frantumazione, compattazione volumetrica, trasporto 

e commercio di ferro, alluminio, zinco e rame. Produzione e vendita di Pani e 

prodotti metallici di fusione in alluminio. Commercializzazione di alluminio in 

lingotti. Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi. 

Il certificato copre: 

Central Function: Via Guglielmo Marconi, 67 – 24040 Comun Nuovo (BG)/Italia 

Scopo: Raccolta, ammasso, cernita, frantumazione, compattazione volumetrica, 

trasporto e commercio di ferro, alluminio, zinco e rame. Commercializzazione di 

alluminio in lingotti. Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli 

stessi. 

Sito 2: Via Guglielmo Marconi, 41 – 24040 Comun Nuovo (BG)/Italia 

Scopo: Produzione e vendita di Pani e prodotti metallici di fusione in alluminio. 

IAF: 24 – 29 – 17 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGA con numero di registrazione 067D. 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa la 

validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

Numero di registrazione: 

2116819 

Data di Prima Emissione: 

08 novembre 2013 

Data di Decisione di Certificazione: 

25 ottobre 2021 

Data di Emissione corrente:  

25 ottobre 2021 

Data di Scadenza: 

07 novembre 2024 

 

 

Calin Moldovean 
President, Business Assurance 
 
Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

 

SGA N° 067D 

Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
 

 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

 


