Certificato n.:
184404-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
17 settembre 2015

Validità:
01 febbraio 2021 – 31 gennaio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

ECOLOGICA S.p.A. - Sede Legale e
Operativa
Via per Statte Km 7050 snc - 74123 Taranto (TA) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Erogazione dei servizi di: raccolta e trasporto di rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non pericolosi; Intermediazione di rifiuti pericolosi e non senza
detenzione; Trasporto di merce alla rinfusa per attivita' industriali. Servizi
di pulizia industriale, aspirazione di rifiuti solidi e liquidi, lavaggio
idrodinamico, flussaggio oleodinamico; Attivita' di bonifica siti e manufatti
industriali; bonifica automatica di serbatoi con sistema c.o.w. (crude oil
wasching). Attivita' di sbarco PETCOKE e di materiali alla rinfusa ed
imbarco di materiali pulverulenti; Attivita' di movimento terra e scavi in
genere
(IAF 39, 28, 31)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 01 febbraio 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgl.it
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Appendice al Certificato
ECOLOGICA S.p.A. - Sede Legale e Operativa
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

ECOLOGICA S.p.A. - Sede Legale e
Operativa

Via per Statte Km 7050 snc 74123 Taranto (TA) - Italia

Erogazione dei servizi di: raccolta e
trasporto di rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non pericolosi;
Intermediazione di rifiuti pericolosi e
non senza detenzione; Trasporto di
merce alla rinfusa per attivita'
industriali. Servizi di pulizia
industriale, aspirazione di rifiuti solidi e
liquidi, lavaggio idrodinamico,
flussaggio oleodinamico; Attivita' di
bonifica siti e manufatti industriali;
bonifica automatica di serbatoi con
sistema c.o.w. (crude oil wasching).
Attivita' di sbarco PETCOKE e di
materiali alla rinfusa ed imbarco di
materiali pulverulenti; Attivita' di
movimento terra e scavi in genere

ECOLOGICA S.p.A. - Uffici e se
amministrativa

Via Gandhi, 32 - 72100 Brindisi
(BR) - Italia

Erogazione dei servizi di: raccolta e
trasporto di rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non pericolosi;
Intermediazione di rifiuti pericolosi e
non senza detenzione; Trasporto di
merce alla rinfusa per attivita'
industriali. Servizi di pulizia
industriale, aspirazione di rifiuti solidi e
liquidi, lavaggio idrodinamico,
flussaggio oleodinamico; Attivita' di
bonifica siti e manufatti industriali;
bonifica automatica di serbatoi con
sistema c.o.w. (crude oil wasching).
Attivita' di sbarco PETCOKE e di
materiali alla rinfusa ed imbarco di
materiali pulverulenti; Attivita' di
movimento terra e scavi in genere

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

ECOLOGICA S.P.A.

Via delle Mammole, 26 - 70100
Modugno (BA) - Italia

Erogazione dei servizi di: raccolta e
trasporto di rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non pericolosi;
Intermediazione di rifiuti pericolosi e
non senza detenzione; Trasporto di
merce alla rinfusa per attivita'
industriali. Servizi di pulizia
industriale, aspirazione di rifiuti solidi e
liquidi, lavaggio idrodinamico,
flussaggio oleodinamico; Attivita' di
bonifica siti e manufatti industriali;
bonifica automatica di serbatoi con
sistema c.o.w. (crude oil wasching).
Attivita' di sbarco PETCOKE e di
materiali alla rinfusa ed imbarco di
materiali pulverulenti; Attivita' di
movimento terra e scavi in genere

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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