MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
182312-2015-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
10 settembre 2015

Validità:/Valid:
10 settembre 2018 - 11 marzo 2021

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

TRS ECOLOGIA S.r.l. - Sede Legale e
Operativa
Via I° Maggio, 34 - 29012 Caorso (PC) - 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:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Raccolta, trasporto, stoccaggio e
lavorazioni (selezione, miscelazione,
riconfezionamento, adeguamento
volumetrico tramite triturazione o
compattazione) di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi. Raccolta e trasporto di
rifiuti urbani e assimilabili. Commercio ed
intermediazione di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi senza detenzione. Servizi
di spurgo civili ed industriali. Pulizia e
bonifica serbatoi
(EA 39, 28)

Collection, transport, storage and processing
(sorting, blending, repackaging, volume
adjustment by grinding or compaction) of
special hazardous and non-hazardous.
Collection and transportation of municipal
waste and similar. Trade and brokerage of
special hazardous and non-hazardous without
detention. Services purge civil and industrial.
Cleaning and decontamination tanks
(EA 39, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 12 luglio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com
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