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Si certifica che la dichiarazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto 

emessa da: 

It is certified that content declaration of recycled and / or recovered and / or by-product 

issued by: 

ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.    

Sede Legale / Registrated Office: Piazza della Repubblica, 2 - 23880 Casatenovo (LC) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Trento, 5 - 24020 Gorle (BG) 

 

è conforme ai requisiti della prassi – is compliant against the requirements of the standard: 

 

UNI/PdR 88:2020 
 
 

 
 
 

L’Organismo Q-AID Assessment & Certification S.r.l. ha realizzato l’Ispezione Iniziale 

della Fabbrica ed esegue ispezioni annuali. Questo certificato rimane valido fino a quando 

non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche 

richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di 

fabbrica stesso. 

The Body Q-AID Assessment & Certification S.r.l. has carried out the Initial Factory 

Inspection and carries out annual inspections. This certificate shall remain valid until the 

conditions set out in the technical specifications referred to or the conditions of production 

in the factory or the control of factory production itself are significantly modified. 

 

 

 

 

 
La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista. 

The validity of this certificate is subject to the presence of the seals assessing the positive outcome of the checks by the scheduled date. 
 

N° QA/066/22 
 

Prima Emissione  

First Issue Date  
 

 

30/05/2022 

Scadenza Certificato 

Expiry Date 
 

 

29/05/2025 
 

Spazio Sigillo 
Seal Place 

 

Prima Sorveglianza 

First Surveillance 

Spazio Sigillo 
Seal Place 

 

Seconda Sorveglianza 

Second Surveillance 

rev00 – 30/05/2022 by 29/05/2023 by 29/05/2024 

 

 

 

 

PRD N° 268 B 

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

 

Mario Bergamini 
 
 
 
 
 
 

Consigliere Delegato / COO 

Q-Aid Assessment & Certification 

 

Il certificato è composto da due pagine. Non è consentita la riproduzione parziale dello stesso 

The certificate consists of two pages. Partial reproduction of the same is not allowed 
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ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.    

Sede Legale / Registrated Office: Piazza della Repubblica, 2 - 23880 Casatenovo (LC) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Trento, 5 - 24020 Gorle (BG) 
 

La dichiarazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, redatta 

secondo le prescrizioni della Prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020, è relativa ai seguenti 

prodotti ed aspetti ambientali: 

The content declaration of recycled and / or recovered and / or by-product, drawn up 

according to the requirements of UNI/PdR 88:2020, relates to the following products and 

environmental aspects:  

 

Tipologia 

di 

prodotto 
Type of 
product 

Identificazione 

del Prodotto 
Product 

Identification 

Nome commerciale 

del prodotto 
Trade name of the 

product 

% contenuto di 

riciclato/recuperato/sottoprodotto 

in peso del prodotto finito 
% recycled/recovered/by-product 

content 
by weight of the finished product 

RICICLATO 
Recycled 

AGGREGATI 
Aggregates 

  

Sabbia 0/2 100 % 

Ghiaino 2/8 

Ghiaietto 4/20 
 

100 % 

100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emissione corrente - Current issue 
 

Rev. 00 - 30/05/2022 
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