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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
256604-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
08 dicembre 2014
Data precedente OdC/Previous CB date

Validità:/Valid:
11 dicembre 2017 - 11 dicembre 2020

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

RUGI S.r.l.
Località San Marziale, 16 - 53034 Colle Val D'Elsa (SI) - Italy

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:

Attività di autodemolizione come centro di 
raccolta e di trattamento dei veicoli fuori 
uso, mediante le fasi di stoccaggio, messa 
in sicurezza ed adeguamento volumetrico. 
Gestione ed intermediazione di rifiuti 
speciali pericolosi e non mediante le attività
di messa in riserva, cernita e riduzione 
volumetrica. Deposito preliminare  di rifiuti
non pericolosi. Commercio all'ingrosso ed al
dettaglio di rottami e ricambi auto. 
Autotrasporto di rifiuti urbani ed 
assimilabili, di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi per conto terzi
(EA 39, 24)

This certificate is valid 
for the following scope:

Self-demolition activities as a collection and 
treatment center for out-of-use vehicles, 
through storage phases, safety and 
volumetric adjustment. Management and 
brokering of special hazardous waste and 
not by reserving, sorting and volumetric 
reduction activities. Preliminary storage of 
non-hazardous waste. Trade to the ingrosso 
and to the detail of rottami and ricambi car. 
Autotrasporto Of urban denials and 
assimilabili, of denials dangerous and no 
dangerous for third account

(EA 39, 24)




