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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
69611-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
29 ottobre 2009

Validità:/Valid:
29 ottobre 2018 - 29 ottobre 2021

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

AS-AC S.r.l.
Via della Tecnica, 2/B - 41018 San Cesario sul Panaro (MO) - Italia

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza e formazione specifica  in campo 
ambientale (aria, acqua, rifiuti, agenti fisici 
- rumore e vibrazioni), in ambiente di lavoro
(sicurezza, igiene, medicina del lavoro e
agenti fisici, rumore e vibrazioni) sviluppo
di sistemi di gestione, RSPP esterno,
consulenza in ambito D.Lgs.231.
Analisi di laboratorio (campionamento ed
analisi chimiche di emissioni in atmosfera,
di inquinanti in ambienti di lavoro, di rifiuti,
di acque primarie, di processo e di scarico)

(IAF  34, 35, 37)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 25 settembre 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of consultancy services 
and specific training in the environmental field 
(air, water, waste and physical agents - noise 
and vibrations) for the workplace (safety, 
health, industrial medicine and physical 
agents - noise and vibrations),  development 
of management systems, external responsible 
of protection and prevention system, 
consultancy about D.Lgs.231. Laboratory 
analysis (sampling and chemical analysis of 
pollutants in atmospheric air emissions, of 
pollutants in work places, of waste, of 
drinking water, process and waste water)
(IAF  34, 35, 37)




