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Convalida No.:

111049-2012-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione:
22 ottobre 2012

Scadenza:
09 settembre 2022

Si certifica che

METALCROMO S.r.l. 
N. registrazione IT- 001499 

Via Tinelli, 37 - 54100 Massa (MS) - Italia

È conforme ai requisiti della norma:

Regolamento (CE) No. 1221/2009 modificato dal 
REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 e dal REGOLAMENTO (UE) 
2018/2026 DELLA COMMISSIONE. 

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 come modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 e dal REGOLAMENTO (UE) 
2018/2026 DELLA COMMISSIONE.; 

 
▪ 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 METALCROMO S.r.l. 

Rev.  del 30 giugno 2020 
 

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. 
 


