HERAMBIENTE SPA
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 BOLOGNA (BO)

Il sistema di gestione sicurezza oggetto del presente certificato non prevede esclusioni
ed è adottato su tutti gli impianti e i siti gestiti dalla organizzazione.

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente
Norma

OHSAS 18001:2007
Campo di applicazione
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. Produzione di biometano attraverso la digestione
anaerobica di forsu e upgrading del biogas a metano. 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.
Settore/i IAF: 39, 28, 25, 26, 24

Data della certificazione originale:

28 dicembre 2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

28 dicembre 2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

22 giugno 2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01 luglio 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 30 settembre 2021
zz

N° Certificato - Revisione IT279075 - 1

del : 01 luglio 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

Allegato al Certificato di Conformità
No. IT279075 - 1

HERAMBIENTE SPA
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 BOLOGNA (BO)

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente
Norma

OHSAS 18001:2007
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Sede Legale

Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 BOLOGNA (BO))

Sede Amministrativa

Via del Terrapieno, 25 – 47924 RIMINI (RN)

Sede Commerciale

Via Romea Nord 180/182 - 48123 RAVENNA (RA)

Rev. N 1

del: 01 luglio 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

