1. Nome e indirizzo dell'organismo di certificazione
1.1 Nome:

GZQ GmbH

1.2 Via:

Sulzbachtalstraße 131

1.3 Città:

Germania

Land federale: Saarland

66125

Località: Saarbrücken

CAP:

2.

3. Dati relativi al certificato
3.1 Numero del certificato (da assegnare liberamente a cura dell'organismo di certificazione)): 15/01/423
3.2 Prima certificazione

o certificazione successiva

3.3 Numero del procedimento (se assegnato dall'ente): ZZKT001001217007
3.4 Il certificato comprende 2 allegato.
3.5

Il certificato viene rilasciato soltanto per una determinata divisione aziendale (vedere allegato(i))

3.6.

Il certificato viene rilasciato soltanto per determinate tipologie di rifiuti, attività o sedi (vedere
allegato (i)

).

3.7. Il certificato è valido fino al 10.05.2022
4. Nome e indirizzo dell'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti (sede principale):
4.1 Nome:

Aurec Gesellschaft für Abfallverwertung und Recycling mbH

4.2 Via:

Kustrenaer Weg 1c

4.3 Stato:

Germania

Land federale: Sachsen-Anhalt

06406

Località:

CAP:

Bernburg

4.4 Iscrizione nel registro del commercio, delle associazioni o delle cooperative (se l'iscrizione è stata effettuata): Numero del registro (HRA, HRB, ecc.): HRB 12402

Registro delle imprese tenuto

presso il tribunale di: AG Stendal
5. L'azienda è autorizzata in relazione alle sedi, attività e tipologie di rifiuti menzionati nell'impianto a cui il presente
certificato fa riferimento a riportare il simbolo di controllo dell'organismo di certificazione tecnica suindicato o della
comunità delle aziende di smaltimento e la denominazione di

"Azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti"
ai sensi del § 56 della Legge sull'economia del riciclaggio dei rifiuti unitamente al regolamento sulle aziende specializ-

6. Data della verifica:
11.11.2020

8. Data di rilascio:
03.02.2021

7. L'esperto che ha eseguito la verifica:
7.1 Cognome: von Hülst
Nome: Jan-Christian
7.2 Firma (solo per il rilascio in forma cartacea):
_____________________________
9. Responsabile dell'organismo di certificazione:
9.1 Cognome: Busch
Nome: Martin
9.2 Firma (solo per il rilascio in forma cartacea):
_____________________________
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