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CertiEuro
Certificato n.

Si attesta che il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro
This certifies that the health and safety management system of

ISPEF Servizi Ecologici Srl
Sede legale ed operativa:

Via Peperate, 25/B - 33082 Azzano Decimo PN, Italia EU
è conforme ai requisiti della norma
is in compliance with the Standard

BS OHSAS 18001:2007
per le seguenti attività
for the following activities
Raccolta e trasporto di rifiuti solidi e liquidi pericolosi e non pericolosi ed assimilabili
agli urbani avviati a recupero e allo smaltimento.
Espurgo di fosse biologiche, servizi di videoispezioni condotte.
Trasporto di merci conto terzi. Trasporto in ADR.
Bonifica di cisterne e serbatoi civili e industriali, bonifica di siti confinati.
Bonifica ambientale. Bonifica di beni contenenti amianto. Pulizie industriali.
Intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
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Certificate no.

CertiEuro Srl
Organismo di Certificazione di ttistemi e Prodotti
Società a socio unico soggetto all’attività di

39 - 35

direzione e coordinamento di

The Artale Group Spa

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l’applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere contattando CertiEuro.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica, al riesame completo
del sistema con periodicità triennale e alla capacità del sistema di mantenersi conforme.
The validity of this certificate depends on the periodical audits, the complete re-assessment
re
of the system every three years and the conformity of the system over time.
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