DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITÀ DI
VERIFICA E CONVALIDA
Il/La sottoscritto/a BUREAU VERITAS ITALIA SPA
numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS IT-V-0006
accreditato o abilitato per l’ambito...........10.32 – 10.39...............(codice NACE)
dichiara di aver verificato che il sito (i siti) o l’intera organizzazione indicata nella
dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’organizzazione:

F.LLI SACLA' SPA
numero di registrazione (se esistente): IT-001472
risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a dichiara che:
-

la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del
regolamento (CE) n. 1221/2009,

-

l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che
attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,

-

i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione
ambientale aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile,
credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo
d’applicazione indicato nella Dichiarazione Ambientale.

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione
EMAS può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come
comunicazione a sé stante destinata al pubblico.
Fatto a Milano il: 15/06/2021
Firma

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347- 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Attestato di Convalida
A seguito delle attività di verifica del Sistema di Gestione
Ambientale e di convalida della dichiarazione ambientale,
Bureau Veritas Italia SpA attesta che l’organizzazione:

F.LLI SACLA' SPA
SEDE LEGALE:

Corso Stati Uniti, 41 – 10129 TORINO (TO)
SEDE OPERATIVA:

Piazza Amendola, 2 – 14100 ASTI (AT)
 Ha effettuato l’analisi ambientale in conformità all’allegato I
del Regolamento EMAS;
 Ha effettuato gli audit interni in conformità all’allegato III
del Regolamento EMAS
 Ha elaborato una dichiarazione ambientale in conformità
all’allegato IV del Regolamento EMAS;
e che i dati e le informazioni presenti nella dichiarazione
ambientale sono attendibili e coprono in modo soddisfacente
tutti gli impatti ambientali significativi dell’organizzazione

per l’attività di
10.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39 Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Data: 15/06/2021
Attestato N°:

IT282242

