MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
75530-2010-AHSO-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
06 aprile 2010

Validità/Valid:
06 aprile 2016 - 06 aprile 2019

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

SUEZ RR IWS ITALIA S.r.l.
Via Cristina Belgioioso, 70/30 - 20157 Milano (MI) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Raccolta, trasporto, trattamento
(chimico-fisico), recupero e stoccaggio
di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi,
CSS e assimilabili agli urbani
e frazioni degli stessi.
Progettazione di processi per il trattamento
dei rifiuti con messa a regime
e collaudo degli impianti.
Progettazione ed esecuzione di attività di
bonifica di siti inquinati.
Intermediazione commerciale di rifiuti

Collection, transport, treatment
(chimical and physical), recovery
and storage of hazardous, not hazardous,
RDF, special and urban waste
and fractions in the same.
Waste treatment processes design plant
with commissioning and start up.
Design and carrying out of reclamation
of polluted sites.
Intermediate activities of industrial
and urban waste

(EA 39, 28)

(EA 39, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 20 giugno 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazion /
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/sassurance

