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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
51585-2009-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
04 maggio 2009

Validità:/Valid:
20 marzo 2015 - 04 maggio 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

S.A.V.E.T. S.r.l. a socio unico 
Sede Legale ed Operativa: Strada dei Laghi, 59 - 53035 Monteriggioni (SI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Taglio, potatura piante e manutenzione 
verde anche in aree interessate dalla 
presenza di impianti elettrici aerei di 
distribuzione dell'energia. Attività di 
diserbo chimico, trattamenti igniritardanti e 
sfalcio meccanico. Ristrutturazione  di parte 
edile ed elettromeccanica di cabine 
primarie di trasformazione AT/MT 
150/20KV. Realizzazione di rack di 
protezione. Erogazione dei servizi di pulizia, 
disinfezione e derattizzazione anche di 
cabine e stazioni elettriche

(Settore EA: 01 - 19 - 28 - 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 22 maggio 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Cutting and pruning  of plants and trees of 
green areas also where overahead 
electrical power lines are present. Activity 
of chemical weed-killer, fire retardant and 
mechanical mowing. Restructuring  of 
electromechanical and building parts of 
primary power transformation boxes (AT/
MT 150/20KV). Construction of protection 
racks. Provision of cleaning, disinfection 
and rodent control  also of substations and 
power stations

(EA Sector: 01 - 19 - 28 - 35)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

S.A.V.E.T. S.r.l.
a socio unico
Sede Legale ed Operativa

S.A.V.E.T. S.r.l.
a socio unico 
Deposito

Strada dei Laghi, 59 
53035 Monteriggioni (SI) 
Italy

Via Paolo Pericoli,54      
00166 Roma (RM)  Italy
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