
 

GEA SRL  
Via Brusà, 6  35040 - SANT'URBANO (PD) 

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 

 

 

ISO 14001:2015  

Campo di applicazione 
 

Gestione di discarica di rifiuti non pericolosi mediante le fasi di 
costruzione, coltivazione, e annessa attività di recupero energetico 

da biogas per la produzione di energia elettrica.  
Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.  

Gestione post-chiusura discarica per rifiuti non pericolosi. 
 

 
Settore/i IAF: 39, 28 
Data della certificazione originale: 09 marzo 2001  

 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 06 marzo 2019  
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 12 febbraio 2019  
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 14 febbraio 2019  
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  06 marzo 2022  

 
 

N° Certificato - Revisione:  IT211306/UK- 1 del: 14 febbraio 2019  
  
 

 

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager 
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch    

ndirizzo dell’orgao 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° IT211306/UK-1 
 

GEA SRL  
Via Brusà, 6  35040 - SANT'URBANO (PD) 

 

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 

 

ISO 14001:2015  

Siti oggetto di certificazione 

 
Sito Indirizzo  Scop o 

SEDE 
OPERATIVA 

Via Brusà, 6  
35040 SANT'URBANO (PD) 

Gestione di discarica di rifiuti non 
pericolosi mediante le fasi di 
costruzione, coltivazione, e annessa 
attività di recupero energetico da biogas 
per la produzione di energia elettrica.  
Attività di intermediazione e commercio 
di rifiuti senza detenzione.  
Gestione post-chiusura discarica per 
rifiuti non pericolosi. 

SITO 
OPERATIVO 

Via Ceresolo, snc -  
45030 SAN MARTINO DI 
VENEZZE (RO) 

Gestione post-chiusura discarica per 
rifiuti non pericolosi. 

 
 Rev. N. 1   del: 14 febbraio 2019  
 
 
 
 
 

ANDREA FILIPPI – 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 

 
 
 


