MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
108669-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
28 dicembre, 2011

Validità/Valid:
10 luglio, 2015 – 28 dicembre, 2017

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

HERAMBIENTE S.p.A.
Sede Legale: Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna (BO) - 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:

Gestione impianti di smaltimento, trattamento,
selezione e recupero di rifiuti pericolosi e non
pericolosi con anche produzione di energia
attraverso le attività di termodistruzione e
combustione biogas da discarica e digestori.
Gestione di termovalorizzatori e discariche in
esercizio e post esercizio. Depurazione di acque
industriali e rifiuti liquidi con trattamenti chimico
fisici e biologici. Termodistruzione di sfiati
clorurati e non. Erogazione dei servizi di
selezione del rifiuto urbano indifferenziato,
produzione compost ammendante, produzione e
recupero della FOS (biostabilizzato). Produzione
di fertilizzanti da rifiuti organici differenziati.
Erogazione servizi di intermediazione e gestione
di rifiuti conto terzi. Progettazione,
coordinamento e gestione di servizi di bonifica.
Progettazione, costruzione e manutenzione di
discariche e impianti di termodistruzione,
trattamento e recupero rifiuti

Management of selection and recovery, disposal,
treatment and recovery
of hazardous and non-hazardous waste with
the production of energy too through thermo
destruction and biogas combustion from disposal
site. Management of waste to energy plant and
active and disused disposal sites. Depuration
of industrial water and liquid waste with physical
and biological chemical treatment. Thermo
destruction of chloride and non-chloride purged
systems. Supply of unsorted urban waste selection
services, compost amendment production,
production and recovery of FOS (bio-stabilized).
Production of fertilizers from differentiated organic
wastes. Supply of intermediation and management
of third party waste. Design, coordination and
management of remediation services. Design,
construction and maintenance of waste disposal
sites and thermo destruction, treatment and
recovery plants

(Settore EA : 39 - 28 - 25 - 24 )

(EA Sector : 39 - 28 - 25 - 24)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 10 luglio, 2015

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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/businessassurance

Certificato No./Certificate No.: 108669-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data/Place and date: Vimercate, 10 luglio, 2015

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

Sede Amministrativa

Via del Terrapieno, 25
47924 Rimini (RN) – Italy

Sede Commerciale

Viale Giuseppe Di Vittorio, 62
48123 Ravenna (RA) - Italy

Sede Direzionale

Strada Consolare San Marino, 80
47924 Rimini (RN) – Italy

Sedi Operative

I siti oggetto di certificazione sono riportati all’interno dei documenti di certificazione

Riferimento al campo applicativo
Reference to scope
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