CERTIFICATO/CERTIFICATE
NUMERO PC/NUMBER PC: 020L-PROG-PC

L’AZIENDA/THE COMPANY:

PROGITEC S.r.l.
Partita IVA 01650680893
Bivio San Giuseppe, 4
95040 Castel di Iudica
CATANIA
Italy
HAS OBTAINED THE CERTIFICATION FOR THE MANAGEMENT
SYSTEM FOR PREVENTING CORRUPTION

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE PER IL SISTEMA DI
GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:

ISO 37001 : 2016
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS

Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani (pericolosi e non
pericolosi) e di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi).
Erogazione dei servizi di spazzamento meccanizzato, di
gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti e di
manutenzione del verde (pubblico e privato). Erogazione dei
servizi di pulizia in ambito civile.

Collection and transport of solid urban waste (hazardous and
non-hazardous) and special waste (hazardous and nonhazardous). Provision of mechanized sweeping services,
management of municipal waste collection centers and
maintenance of green areas (public and private). Provision of
cleaning services in the civil field.

Prima Emissione:

First issue

Emissione Corrente:

Current issue

rev. 00

16 Dicembre 2020

Rilasciato da:

SI Cert S.a.g.l.

rev. 00

16 Dicembre 2020

Scadenza Ciclo:
Expiration cycle

La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto
riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe
sulla
validità
del
certificato,
vi
chiediamo
di
inviare
richiesta
all’indirizzo
comitatocertificazione@sicert.ch.

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given
below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the
validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.

15 Dicembre 2023

Periodo di non validità del presente certificato:

Invalid validity period of this certificate:

Dal:

****

Al:

****
Certificazione valido fino al

Sorveglianza 1 valida fino al

Sorveglianza 2 valida fino al

15 Dicembre 2021

15 Dicembre 2022

15 Dicembre 2023

SI Cert S.a.g.l.

Per un’informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente certificato si prega di contattare:
SI Cert s.a.g.l. – Sede Legale
Via Giardino, 12 - 6517 Arbedo – (Svizzera)
Certificato ISO 37001 rev.1 del 17.05.2019

e.mail: comitatocertificazione@sicert.ch – www.sicert.ch

