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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
119501-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
01 agosto 2012

Validità:/Valid:
01 agosto 2018 - 12 marzo 2021

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

SISTEMI AMBIENTALI S.r.l.
Via Ninola, 30 - 24050 Calcinate (BG) - 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
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione del servizio di 
raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi 
e non pericolosi, spurgo di fosse e condotte, 
servizio di videoispezione, aspirazione di polvere 
e liquidi, pulizia di canali e vasche di 
sedimentazione , raffreddamento e 
sollevamento, bonifica di corsi d'acqua, bonifica 
di siti contaminati e bonifica di manufatti in 
cemento amianto, disinfestazione zanzare, 
derattizzazione, trasporto carcasse animali e 
pronto intervento ecologico. Noleggio di 
macchinari industriali per vagliatura e 
triturazione di rifiuti. Gestione impianto per 
l'eliminazione o il recupero mediante 
bioremediation di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. Attività di intermediazione 
senza detenzione di rifiuti speciali, pericolosi 
e non pericolosi

(EA 39, 28, 24, 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 29 luglio 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of services 
of picking up and transport 
of special hazardous and non hazardous wastes, 
septic tanks, sewerage and canals cleaning, 
sedimentation, cooling and lifting tanks, 
suck up of dust and liquid, rehabilitation 
of watercourses, polluted sites and building 
areas containing cement asbestos. 
Rental of industrial machinery for waste 
screening and shredding. 
Plant management for the disposal 
or recovery by bioremediation of hazardous and 
not-hazardous waste. 
Provision of brokerage services 
for special, hazardous 
and not-hazardous wastes

(EA 39, 28, 24, 35)




