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This is to certify that: 
 

CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. 
 

is in compliance with the standard  

UNI EN ISO 14001:2004 
and assessed according to Accredia Technical Regulations RT-09 
 

EA Code: 24 | 17 
 
 

concerning the following kinds of products – processes – services: 
 

Limited to: treatment and recovery of special non-hazardous waste for the 
production through grinding, drying and screening processes and sale of raw 
materials to iron and cement plants; manufacture through cutting, folding and 
annealing processes. 
 

Limitatamente a trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione e la 
commercializzazione di materie prime per la siderurgia ed i cementifici; attraverso i processi di 
macinazione, essiccazione e vagliatura. 
 
 

with the exclusions declared in the Organization's Quality Manual. 
 
 

 

 
Certificate No.: AMB 318 Original Certification Date: 12/05/2011 
  Current Certification Date: 06/06/2014 
Issue Date: 15/06/2016 Certificate Expiry Date: 18/06/2017 
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These sites are registered under Certificate No: AMB 318 issued on 15/06/2016 
 
 
 Effective Date 

 
CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. 
Via Carobe, 1 | 25040 GIANICO (BS) Italy 
 

Limited to: treatment and recovery of special non-hazardous waste for the 
production through grinding, drying and screening processes and sale of raw 
materials to iron and cement plants; manufacture through cutting, folding and 
annealing processes. 
Limitatamente a trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi per la 
produzione e la commercializzazione di materie prime per la siderurgia ed i 
cementifici; attraverso i processi di macinazione, essiccazione e vagliatura. 
 
 
 
 

12/05/2011 

CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. 
Via dell'Industria, 1  | 25050 PIAN CAMUNO (BS) Italy 
 

Limited to: treatment and recovery of special non-hazardous waste for the 
production through grinding, drying and screening processes and sale of raw 
materials to iron and cement plants; manufacture through cutting, folding and 
annealing processes and sale of wire rods for the production of supports for 
viticulture, wrought-iron items, iron for the production of articles for the construction 
industry. 
Limitatamente a: trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi per la 
produzione e la commercializzazione di materie prime per la siderurgia ed i 
cementifici attraverso i processi di macinazione, essiccazione e vagliatura; 
lavorazione e commercializzazione della vergella per la produzione di tutori per la 
viticoltura, articoli in ferro battuto, ferro per la produzione di manufatti per l'edilizia, 
attraverso i processi di taglio, piegatura e ricottura. 
 

12/05/2011 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


