
Certificato IT19/SBB46

Il sistema di gestione di

ECB Company S.r.l.

Sede Legale / Headquarter: Sede Legale: Via Pontaccio 10, 20121 Milano, Italia
e

Sede Operativa / Operational Unit: 
1) Via Calvenzano 10, 24047 Treviglio (BG), Italia
2) Via Sabbioni 14, 37060 Sorgà (VR), Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei 
biocarburanti e dei bioliquidi

Scopo della certificazione
Punto di origine, Other conversion unit (Rendering plant)

La presente certificazione di prodotto finalizzata alla produzione di biocarburanti e bioliquidi si 
intende riferita al Sistema Nazionale di Certificazione istituito con Decreto 14 Novembre 2019 e s.m.i.

Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-31 in vigore

Data rilascio certificato prima emissione / Date of certificate first issuance: 03/05/2019
Data ultima verifica / Date of last audit: 13/04/2022
Data rilascio Certificato / Certificate Issue Date: 04/08/2022
Data scadenza Certificato / Certificate Expiry Date: 07/04/2024

Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A. 

Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali dei Servizi di 

sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo 
documento può essere verificata accedendo al sito https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-
products/certified-client-directory. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o falsificazione del 
contenuto o della forma del presente documento è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma 
di legge.
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CAMPO DI APPLICAZIONE / AREA OF APPLICATION 

 
 
Attività in certificazione NIS / Activities under INS 
 

Punto di origine, Other conversion unit (Rendering plant) 

 
Prodotti trattati relativamente allo scopo di certificazione / Materials handled under INS 
scopes: 
 
Punto di origine 

Prodotti in ingresso / 
Input Materials 

Prodotti in uscita / 
Output Materials 

Prodotti in 
uscita / Output 

Materials(1) 

Rifiuti in uscita / 
Waste in 
output(2) 

Rifiuti in uscita 
/ Waste in 
output(3) 

Sottoprodotti / 
By-products(4) 

Punto di origine Fanghi di depurazione Part. A, lett. d 020304 n.a n.a 

 

Other Conversion unit (Rendering plant) 

Prodotti in ingresso / 
Input Materials 

Prodotti in uscita / 
Output Materials 

Prodotti in 
uscita / Output 

Materials(1) 

Rifiuti in uscita / 
Waste in 
output(2) 

Rifiuti in uscita 
/ Waste in 
output(3) 

Sottoprodotti / 
By-products(4) 

SOA cat.3 Grassi animali cat. 3 n.a n.a n.a n.a 

      

      
(1) Categoria di appartenenza di cui all -bis D. Lgs 03/03/2011, n. 28 / Category related to annex 1, part 2-bis 

D. Lgs 03/03/2011, n. 28. 
(2) Codice CER se il rifiuto è prodotto in EU / CER Code if the waste is produced in EU. 
(3) C se il rifiuto prodotto fuori dalla UE è conforme alla Direttiva 2008/98/CE, altrimenti NC / C if the waste is not EU and it is 

compliant to Directive 2008/98/CE, if not NC. 
(4) C se il sottoprodotto è conforme alla definizione di cui all 184 bis D. Lgs 03/04/2006, n. 152, altrimenti NC / C if the by-

product is compliant to art. 184 bis D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, if not NC. 
(5) qualora l attività svolta dall operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, riportare 

l indicazione esplicita degli estremi dell autorizzazione rilasciata all impianto in cui avviene il processo / if the activity carried 
out by the certified economic operator results as termination of the qualification of waste process, specify the authorization 
issued to the plant where the process takes place 
 

n.a. in tutti gli altri casi. / n.a. in all other cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


