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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
105483-2011-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
02 novembre 2011

Validità:/Valid:
02 novembre 2017 - 02 novembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MONTECO S.r.l. 
Sede Legale: Via Campania, 30 - 73100 Lecce (LE) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione ed erogazione dei Servizi di 
Gestione (raccolta differenziata, trasporto, 
recupero e smaltimento) di rifiuti (urbani 
pericolosi e non pericolosi, speciali 
assimilati e rifiuti speciali non pericolosi) e 
delle attività complementari di sostegno ed 
informazione; Progettazione ed erogazione 
dei servizi di Igiene urbana ed Ambientale 
(spazzamento strade, diserbo e sfalcio  
aree a verde, pulizia e rimozione di rifiuti 
abbandonati, lavaggio e disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione, 
sanificazione , deblattizzazione di aree e 
beni pubblici e privati, pulizia di 
infrastrutture, manufatti ed impianti di 
servizi a rete) dei servizi e delle attività  
complementari. Progettazione ed 
erogazione dei servizi di pulizia ed igiene 

Design and provision of management services
(selected waste collection, transport, 
recovery and disposal) of waste (municipal 
hazardous and non-hazardous, special waste 
treated and non-hazardous) and the 
complementary activities of support and 
information; Design and delivery of urban 
services and Environmental Hygiene (street 
sweeping, weeding, mowing the green areas, 
cleaning and removal of abandoned waste, 
cleaning and disinfection, pest control, rodent
control, sanitation, disinfection cockroaches 
of areas and public and private goods, 
cleaning infrastructure, products and systems
network services) of services and 
complementary activities; Design and 
provision of cleaning services and hygiene of 
public and private areas, including the 
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delle aree pubbliche e private, compreso le 
rimozione di rifiuti giacenti sulle spiagge 
marittime  e lacuali e sulle rive dei corsi 
d'acqua; Raccolta di carogne di animali; 
Progettazione, gestione della realizzazione 
e gestione di centri di raccolta; gestione di 
impianti di trattamento , recupero e /o 
smaltimento di RSU ed attività di post-
chiusura; attività di post gestione di 
discarica  di rifiuti non pericolosi; servizi di 
pulizia e ripristino sedi stradali danneggiate 
da incidenti e delle condizioni di sicurezza 
con riqualificazione delle matrici ambientali 
coinvolte

(Settore EA: 39 - 35 - 24)

removal of waste lying on the sea beaches 
and lake shores and waterways; Collection of 
animal carcasses; design, management 
development and management of centers 
collection, management of treatment plants, 
recovery and / or disposal of RSU and post-
closure activities; activities of post 
management of landfill waste non-hazardous; 
cleaning and repair roadways damaged by 
accidents and safety conditions with re-
involved in environmental matrices

(EA Sector: 39 - 35 - 24)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 

MONTECO S.r.l. 
Sede Legale

Via Campania, 30 - 
73100 Lecce (LE) - Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 

MONTECO S.r.l. 
Unità Operativa

Zona Industriale 
72021 Francavilla 
Fontana (BR)
Italy

Erogazione dei Servizi di
Gestione (raccolta anche
differenziata, trasporto, 
recupero e smaltimento)
di rifiuti (urbani 
pericolosi e non 
pericolosi, speciali 
assimilati e rifiuti 
speciali non pericolosi) e
delle attività 
complementari di 
sostegno ed 
informazione. Gestione 
di centri di raccolta

Provision of 
management services 
(waste collection, 
selected waste 
collection, transport, 
recovery and disposal) 
of waste (municipal 
hazardous and non-
hazardous, special waste
treated and non-
hazardous) and the 
complementary activities
of support and 
information. 
Management of centers 
collection 

MONTECO S.r.l. 
Unità Operativa

S.P. per San Vito dei 
Normanni - 72021 
Francavilla Fontana (BR) 
Italy

Gestione di impianti di 
trattamento e/o 
smaltimento di RSU

Management of 
treatment plants, 
recovery and / or 
disposal of RSU 

MONTECO S.r.l. 
Unità Operativa

Località Pastorizze  
73037 Poggiardo (LE)  
Italy

Attività di post gestione 
di discarica di rifiuti non 
pericolosi

Activities of post 
management of landfill 
waste non-hazardous 

MONTECO S.r.l. 
Unità Operativa

Località Burgesi 
73059 Ugento (LE)  
Italy

Attività di post gestione 
di discarica di rifiuti non 
pericolosi

Activities of post 
management of landfill 
waste non-hazardous 

MONTECO S.r.l. 
Unità Operativa

Via San Nicola, 129  
73100 Lecce (LE) 
Italy

Erogazione dei Servizi di
Gestione (raccolta anche
differenziata, trasporto, 
recupero e smaltimento)
di rifiuti (urbani 
pericolosi e non 
pericolosi, speciali 
assimilati e rifiuti 
speciali non pericolosi) e
delle attività 
complementari di 
sostegno ed 
informazione. Gestione 
di centri di raccolta

Provision of 
management services 
(waste collection, 
selected waste 
collection, transport, 
recovery and disposal) 
of waste (municipal 
hazardous and non-
hazardous, special waste
treated and non-
hazardous) and the 
complementary activities
of support and 
information. 
Management of centers 
collection 

MONTECO S.r.l. 
Unità Operativa

Z. I. - S.P. Oria
S. Cosimo 
72024 Oria (BR)  
Italy

Erogazione dei Servizi di
Gestione (raccolta anche
differenziata, trasporto, 
recupero e smaltimento)
di rifiuti (urbani 
pericolosi e non 
pericolosi, speciali 
assimilati e rifiuti 

Provision of 
management services 
(waste collection, 
selected waste 
collection, transport, 
recovery and disposal) 
of waste (municipal 
hazardous and non-

MONTECO S.r.l. 
Sede Operativa

S.P. Campi Salentina-
Squinzano, Km. 2 - 73012 
Campi Salentina (LE) - Italy
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speciali non pericolosi). 
Gestione di centri di 
raccolta

hazardous, special waste
treated and non-
hazardous). 
Management of centers 
collection 

MONTECO S.r.l. Unità 
Operativa

Via I Maggio 
73040 Castrigano 
del Capo (LE) 
Italy

Erogazione dei Servizi di
Gestione (raccolta anche
differenziata, trasporto, 
recupero e smaltimento)
di rifiuti (urbani 
pericolosi e non 
pericolosi, speciali 
assimilati e rifiuti 
speciali non pericolosi). 
Gestione di centri di 
raccolta

Provision of 
management services 
(waste collection, 
selected waste 
collection, transport, 
recovery and disposal) 
of waste (municipal 
hazardous and non-
hazardous, special waste
treated and non-
hazardous). 
Management of centers 
collection 


