
 

Per informazioni sulla validità del presente certificato contattare / For information concerning the validity of the certificate please contact: info.it@q-aid-europe.com  
 

Il marchio European Accreditation BAS è relativo alle attività coperte dal certificato di accreditamento nr 17 OCC detenuto da / The use of the European 

Accreditation BAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate nr 17 OCC held by: 
 

Q-Aid Europe srlu - Sofia, District Oborishte, 14 Georgi Benkovski Street (BG)– e-mail: info.it@q-aid-europe.com 

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di: 

This is to certify that the Environmental Management System of: 

 

ECO FLY S.P.A. 
 

Sede Legale / Registered Office: Via Faede, 1 - 25040 Esine (BS) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Moren, 2 - 25042 BORNO (BS) 

 

è conforme ai requisiti della normativa – has been found to conform to the standard: 

 

ISO 14001:2015 
 

per il/i seguente campo di applicazione - for the following scope of application: 

 
Questo certificato è di proprietà di Q-AID EUROPE ltd e dev’essere restituito su richiesta. E’ valido (salvo annullamento, sospensione o ritiro da parte di Q-AID EUROPE 

ltd) alle condizioni indicate nel Regolamento di certificazione di sistema di gestione. - This certificate is owned by Q-AID EUROPE ltd and must be returned upon request. 

It is valid (unless canceled, suspended or withdrawn by Q-AID EUROPE ltd) under the conditions indicated in the Management System Certification Regulation. 
 

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° QE/125/21 
 

Prima Emissione 

First Issue Date 

 

 

14/07/2021 

Scadenza Certificato 

Expiry Date 

 

 

13/07/2024 
 

Spazio Sigillo 

Seal Place 

 

Seconda Sorveglianza 

Second Surveillance 

 

rev 02 - 16/11/2022 by 13/07/2023  
 

 

BAS è membro degli 
Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, 
IAF e ILAC 

BAS is signatory of 
EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition 
Agreements 

 
Pamela Della Toffola 

Amministratore / CEO 

Q-Aid Europe 

 

Gestioni cimiteriali - estumulazioni ed esumazioni. 

Trasporto e smaltimento, intermediazione senza detenzione di rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi e pericolosi. 
Realizzazione, gestione e conduzione di impianti di cremazione. 
 

Cemetery management - extumulations and exhumations. 

Transport and disposal, intermediation without holding non-hazardous 
and hazardous municipal and special waste.  
Construction, management and operation of cremation plants. 
 
 

Settore IAF/ IAF Sector: 28 - 39 
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