
 

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 ltd – District Oborishte, 14 Georgi Benkovski Street (BG), Sofia, Bulgaria www.q-aid-europe.com  

Si certifica che il Sistema Responsabilità Sociale di: 

This is to certify that the Social Accountability Management System of: 

 

STUCCHI SERVIZI ECOLOGICI SRL 
 

Sede Legale / Registered Office: VIA RIO DEL VALLONE 2 - 20040 CAMBIAGO (MI) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: VIA RIO DEL VALLONE 2 - 20040 CAMBIAGO (MI) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: VIA RIO DEL VALLONE 6/8 - 20040 CAMBIAGO (MI) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: VIA LUISETTO - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: VIA DEL LUISETTO, 14/16/18 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 
 

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

SA 8000:2014 
 

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It is valid (unless canceled, suspended or withdrawn by Q-AID EUROPE ltd) under the conditions indicated in the Management System Certification Regulation.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/359/22.IT 
 

Prima Emissione 

First Issue Date 

 

 
19/12/2022 

Scadenza Certificato 

Expiry Date 

 

 
18/12/2025 

 

Spazio Sigillo 

Seal Place 

 

Prima Sorveglianza 
First Surveillance 

Spazio Sigillo 

Seal Place 

 

Seconda Sorveglianza 
Second Surveillance 

19/12/2022 by 18/12/2023 by 18/12/2024 

 

 
  

 

Stefano Fantini 
 

Consigliere Delegato / COO 

Q-Aid Assessment & Certification 

 

Erogazione di servizi di espurgo in genere; raccolta, trasporto ed intermediazione 

di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; gestione impianti di depurazione di 

rifiuti pericolosi e non pericolosi; video ispezione, mappature e monitoraggio di 

reti di collettamento, collaudo e risanamento di reti interrate. Erogazione di 

servizi di pulizia tecnica in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.  
 

Provision of general purging services; collection, transportation and brokerage of 

special waste hazardous and non-hazardous; management of hazardous and non-

hazardous waste treatment plants; video inspection, mapping and monitoring of 

sewer networks; testing and rehabilitation of networks underground. Provision of 

technical cleaning services in confined and/or suspected of pollution. 

mailto:info.it@q-aid-europe.com
http://www.q-aid-europe.com/

