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Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che l’operatore
economico:
HERAMBIENTE SpA
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 - BOLOGNA (BO)
ha applicato un sistema di controllo in accordo al Sistema Nazionale Italiano di certificazione della
sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi per il campo di applicazione che include:

le seguenti attività: Impianto di produzione di Biogas da FORSU con Upgrading
per la produzione di Biometano da FORSU
•CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
•CER 20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
•CER 20 02 01: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi
i seguenti prodotti: CER 20 01 08: rifiuti biodegradabili di cucine e mense; CER
20 01 38: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37; CER 20 02 01: rifiuti
biodegradabili di giardini e parchi
Categoria di appartenenza del prodotto di cui all’allegato 1, parte 2 -bis del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28: Impianto di produzione di Biogas da FORSU con Upgrading per la produzione
di Biometano da FORSU - Rifiuto organico come definito all’articolo183, comma 1, lettera d) ,
proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all’articolo183,
comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
L’attività svolta dall’operatore economico certificato ha comportato la cessazione della qualifica di
rifiuto, come da autorizzazione: Autorizzazione integrata Ambientale - DGR 353_2017_Delibera VIA
AIA Biometano
Codice identificativo dell’operatore economico: 982218

per tutti i siti riportati in allegato
L’azienda è stata valutata e giudicata conforme a:
-

DECRETO 14 novembre 2019. Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della
sostenibilità dei biocarburanti e dei Bioliquidi.
RT 31-REV.03 di ACCREDIA «Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi che rilasciano
certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei
biocarburanti e dei bioliquidi».

Il certificato è valido per un periodo di 5 anni, soggetto a regolare sorveglianza secondo quanto
previsto dal Regolamento Bureau Veritas Italia S.p.A. CER-REG-01_BB.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
Data inzio validità del certificato: 25/10/2018
Data prima emissione certificato: 31/10/2018
Data dell’ultima verifica effettuata: 24/03/2021
Data di scadenza del certificato di conformità: 24/10/2023
Data di periodo di inizio e conclusione di sospensione: NA
N° Certificato – Revisione: IT286102
Rev. N. 6 del 28/04/2021

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Managing and Certification office address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza 347 – 20126 Milano – ITALY
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Allegato al Certificato N° IT286102

HERAMBIENTE SpA
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 - BOLOGNA (BO)

Elenco siti inclusi nello scopo di certificazione
Sito

Indirizzo

Sede legale

Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 - Bologna (BO)

Sede Operativa:
impianto di produzione di Biogas
con upgrading per la produzione
di Biometano

Via Romita, 1 – 40019 - Sant’Agata Bolognese (BO)
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