Certificato di Conformità/Certificate of Approval
Si certifica che il SGQ dell’Organizzazione/This is to certify that the QMS of

SAMOX S.r.l.
Sede Legale: Via G. Zucconi, 90 – 41124 Modena (MO)
Sede Operativa: Via Due Porte, 24 – 27010 San Genesio ed Uniti (PV)
P.IVA: 03585250362
è conforme ai requisiti dello standard/meet the requirements of

ISO 9001:2015
Il presente certificato è valido per il seguente campo di applicazione:
This certificate is valid for the following scope of operations:

Raffinazione e commercializzazione di prodotti trasformati derivanti da grasso animale per
uso industriale e per l'impiego nel campo delle bioenergie: centrali di cogenerazione e
produzione di biodiesel. Raffinazione di oli vegetali fluidi e concreti per uso industriale.
Attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi consistenti in oli e grassi
vegetali e animali esausti ad utilizzo industriale. Esterificazione di oli acidi e acidi grassi.
Refining and trading of processed products resulting from animal fat for industrial and bioenergetic use:
cogeneration plants and production of biodiesel. Refining of vegetable oils, fluids and concrete for industrial
use. Retention and recovery of non-hazardous waste consisting in exhausted vegetable oils and animal fats
for industrial use. Esterification of acid oils and fatty acids.
Data di emissione/First Issue:
Data di revisione/Current date:
Data di scadenza/Expiry date:
Certificato nr./Certificate no.:

20.06.2016
19.06.2019
19.06.2022
DAS 26089453/16/Q

Approvato da/Approved by:
Il presente certificato è di proprietà D.A.S.Certification Ltd. La validità è subordinata al superamento delle verifiche annuali di Sorveglianza.
Per qualsiasi informazione aggiornata e corretta sullo status del presente certificato, contattare I.S.P. Certificazioni S.r.l.s.
e-mail info@ispcertificazioni.com
This certificate is the property of DAS Certification Ltd. and remains valid subject to satisfactory of annual Surveillance audits.
For any updated and proper information on the present certificate status, please contact I.S.P. Certificazioni S.r.l.s.
e-mail info@ispcertificazioni.com

SN Registrars (Holdings) Limited
Registration House, 22b Church Street,
Rushden, Northamptonshire,
NN10 9YT, UK
Tel: +44 (0) 1933 381859
info@dascertification.co.uk
www.dascertification.co.uk
Company number: 07659067

