
 

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. 

Le attività di Verifica e Convalida vengono svolte secondo quanto definito nel  “Regolamento per la Verifica e la Convalida EMAS” Std-ce-aesc-emas in vigore 
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DNV BUSINESS ASSURANCE 
Numero di Accreditamento IT-V-0003 

accreditato per i seguenti NACE 
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46,47,49,50,52.2,53,55,56, 

58,59,60,61,62,.63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,78,79,80,81,82,84,85,90,91,92,93,94,95,96,.97,98,99 

 

DICHIARAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONVALID A 

Convalida No. DA-0064-2004-EMAS-BOL-ACCREDIA 

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dichiara di aver verificato che il sito / l’organizzazione 

S.A.BA.R. S.p.A. 
N. registrazione IT-000211 

Via Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) - Italy 

risponde a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) No. 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). 

 
 

In base alla verifica della Dichiarazione Ambientale e del Sistema di Gestione Ambientale 
 

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. dichiara che: 
 

� la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) No. 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 
forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le attività dell’organizzazione/sito svolte nel campo 
d’applicazione indicato nella dichiarazione ambientale. 
 

 

I dati e le informazioni sono presenti nella Dichiarazione Ambientale 
S.A.BA.R. S.p.A. Rev. 2 del 2 Marzo 2015 

Data Prima Emissione: 

2004-05-12 

 

Luogo e data: 

Vimercate (MB), 2015-03-03 

Data di Scadenza: 

2018-06-21 

Per l’Organismo di Certificazione: 

 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di 

Flavia Maramotti Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

 


