
 

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

Q-Aid Assessment & Certification srl - Le Tre Torri Via Flero, 46 – 25125 Brescia (BS) Tel. 030 44751 – e-mail: info@q-aid.it – PEC: q-aid@pec.it 

Certificato Nr. / Certification Nr. QA/186/20 
 

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di: 

This is to certify that the Quality Management Environmental System of: 
 

ARCADIA CONSULTING S.R.L. 
 Sede Legale / Registrated Office: Viale San Michele del Carso, 4 - 20144 MILANO (MI) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Ossola, 6 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) 
 
 

è conforme ai requisiti della normativa: 

has been found to conform to the standard: 

 
UNI EN ISO 14001:2015 

 
 

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

 

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza  

ambientale e sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Corsi di formazione sulla sicurezza. 
Effettuazione di analisi chimiche e microbiologiche su matrici ambientali. 

 

Design and provision of environmental  
and health and safety consulting services in the workplace. 

Training courses on safety. 
Chemical and microbiological analysis on environmental matrices. 

 
Settore IAF/ IAF Sector: 35-37-34 

 
 
 

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. 

Prima Emissione (*) 

First Issue Date (*) 

 

 
30/03/2015 

Scadenza Certificato 

Expiry Date 

 

 
29/03/2024 

 

Spazio Sigillo 

Seal Place 

 

Prima Sorveglianza 
First Surveillance 

Spazio Sigillo 

Seal Place 

 

Seconda Sorveglianza 
Second Surveillance 

28/03/2021 by 29/03/2022 by 29/03/2023 

 (*) Trattasi di Trasferimento di Certificato da altro OdC. La data di Prima Emissione riportata è quella indicata sul certificato emesso dall’OdC di provenienza. 

(*) This is a transfer of a certificate issued by another certification body. The date of First Issue is indicated on the certificate issued by the Certification Body of origin.  
 

 

 
Stefano Fantini 

 

Consigliere Delegato / COO 

Q-Aid Assessment & Certification 

 

 


