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06-Luglio-201606-Luglio-2016Organizzazione precedentemente certificata in accordo alla OHSAS 18001 dal

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 30-Luglio-202030-Luglio-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

17-Giugno-202017-Giugno-2020

AMBIENTHESIS S.P.A.AMBIENTHESIS S.P.A.

Data della certificazione originale:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

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.

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

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.

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato

Campo di applicazione

Stoccaggio, messa in riserva per successivo recupero, trattamento e smaltimento di rifiutiStoccaggio, messa in riserva per successivo recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti
liquidi e solidi, speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti da attività industriali e daliquidi e solidi, speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti da attività industriali e da

operazioni di bonifica di siti inquinati. Attività analitica di laboratorio, interna e conto terzi.operazioni di bonifica di siti inquinati. Attività analitica di laboratorio, interna e conto terzi.
Progettazione e realizzazione di cantieri per interventi di decommissioning di siti dismessi eProgettazione e realizzazione di cantieri per interventi di decommissioning di siti dismessi e

bonifica di siti contaminati. Intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.bonifica di siti contaminati. Intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
IAF: 39, 28, 24, 34IAF: 39, 28, 24, 34

Data di emissione: 30-Luglio-202030-Luglio-2020Certificato Numero: IT299445IT299445 Versione: 11

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NANA
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Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT299445IT299445

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.

Data di emissione: 30-Luglio-202030-Luglio-2020Versione: 11

Campo di applicazione

ISO 45001:2018ISO 45001:2018

AMBIENTHESIS S.P.A.AMBIENTHESIS S.P.A.

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SEDE LEGALE E
OPERATIVA -

SEGRATE

Via Cassanese, 45-20090 SEGRATE (MI)
- Italy

Progettazione e realizzazione di cantieri
per interventi di decommissioning di siti
dismessi e bonifica di siti contaminati.

SITO OPERATIVO -
ORBASSANO

Strada Grugliasco-Rivalta-10043
ORBASSANO (TO) - Italy

Stoccaggio,
messa in riserva per successivo recupero,
trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e
solidi, speciali, pericolosi e non pericolosi,

provenienti da attività industriali e da
operazioni di bonifica di siti inquinati.

Attività analitica di laboratorio,
interna e conto terzi Intermediazione di
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
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