ECOLFER SRL
Via Lino Zecchetto, 29/31 Fraz La Salute di Livenza 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE)
Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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

OHSAS 18001:2007
Campo di applicazione

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e cernita finalizzata
al recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto,
messa in riserva, selezione e cernita, con produzione di materie
prime secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani non
pericolosi. Raccolta, trasporto e deposito preliminare di rifiuti
pericolosi. Intermediazione senza detenzione di rifiuti.
Settore/i IAF: 24, 39
Data della certificazione originale:

28 agosto 2013

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

26 agosto 2019

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

18 settembre 2019

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

24 settembre 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 30 settembre 2021
N° Certificato - Revisione: IT250702/UK - 2

del: 18 febbraio 2021

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: 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 chiamare +3902-270911

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT250702/UK

ECOLFER SRL
Via Lino Zecchetto, 29/31 Fraz La Salute di Livenza 30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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

OHSAS 18001:2007
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Sede operativa

Raccolta, trasporto, messa in riserva, selezione e
cernita finalizzata al recupero di rifiuti urbani non
pericolosi. Raccolta, trasporto, messa in riserva,
Via Lino Zecchetto, 29/31 Fraz La
selezione e cernita, con produzione di materie
Salute di Livenza - 30029
prime secondarie, di rifiuti speciali e assimilabili
SAN STINO DI LIVENZA (VE)
agli urbani non pericolosi. Raccolta, trasporto e
deposito preliminare di rifiuti pericolosi.
Intermediazione senza detenzione di rifiuti.

Sito operativo

Sito operativo

Scopo

Via Lino Zecchetto, 8 Fraz
La Salute di Livenza - 30029
SANTO STINO DI LIVENZA (VE)

Messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al
recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Messa in
riserva, selezione e cernita, con produzione di
materie prime secondarie, di rifiuti speciali e
assimilabili agli urbani non pericolosi. Deposito
preliminare di rifiuti pericolosi.

Via Lino Zecchetto, 6 Fraz
La Salute di Livenza - 30029
SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Messa in riserva, selezione e cernita finalizzata al
recupero di rifiuti urbani non pericolosi. Messa in
riserva, selezione e cernita, con produzione di
materie prime secondarie, di rifiuti speciali e
assimilabili agli urbani non pericolosi. Deposito
preliminare di rifiuti pericolosi.
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Rev. N. 2 del: 18 febbraio 2021

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: 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 chiamare +3902-270911

