DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 120997-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

ACIAM S.p.A.
Via T. Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ) - Italy
Loc. La Stanga - 67041 Aielli (AQ) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 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 product or service ranges:
Erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e non (anche pericolosi) e spazzamento
strade. Gestione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi. Gestione di discariche di rifiuti
non pericolosi. Produzione compost di qualità (Settore EA : 39)
Prevision of municipal and non-municipal solid waste (hazardous and non-hazardous) collection and transport
and road sweeping services. Management of disposal and recovery plants for non-dangerous waste.
Management of landfills for non-dangerous waste. Production of quality compost (Sector EA : 39)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2012-08-14

Agrate Brianza (MB), 2012-08-14

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

2015-08-14
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Giuseppe Giardinelli

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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