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Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
CERT-00938-96-AQ-BRI-SINCERT

Data Prima Emissione:
18 aprile 1996

Validità:
27 settembre 2021 – 26 settembre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A.
Via E. Mattei snc Loc. Passovecchio Z.I. - 88900 Crotone (KR) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di: raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento
allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti solidi
urbani ed assimilabili e di spazzamento urbano; servizi di igiene urbana, spazzamento,
derattizzazione e disinfestazione; lavaggio e disinfezione / sanificazione di contenitori di
rifiuti. Bonifiche ambientali. Gestione di impianti di trattamento (selezione, cernita e
riduzione volumetrica) di rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani non pericolosi, destinati al
recupero / smaltimento di materiali cartacei, plastici, metalli ferrosi e non, vetro, legno ed
altro. Lavorazioni edili connessi alla realizzazione di opere ed impianti per lo smaltimento
ed il trattamento dei rifiuti. Intermediazione e Commercio di rifiuti pericolosi e non, senza
detenzione. Bonifica di siti e materiali contenenti amianto. Erogazione di servizi di
campionamento ed analisi chimico fisiche. Recupero di rifiuti non pericolosi in carta e
cartone finalizzato alla produzione di carta e cartone end of waste. Servizi di: spurgo delle
condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti di sollevamento e degli impianti di
depurazione e di altri impianti tecnologici. Servizio di Video Ispezione
(IAF: 39, 24, 34, 28, 29, 35)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai
fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida
ANAC applicabili

http://www.dnv.it


Luogo e Data: Per l'Organismo di Certificazione:
Vimercate (MB), 23 marzo 2022 DNV - Business Assurance

Via Energy Park, 14,  - 20871 Vimercate (MB) -
Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

 

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
CERT-1504-2005-AE-BRI-SINCERT

Data Prima Emissione:
31 dicembre 2005

Validità:
24 novembre 2020 – 23 novembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A.
Via E. Mattei snc Loc. Passovecchio Z.I. - 88900 Crotone (KR) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di: raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento
allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti urbani ed
assimilabili, e di spazzamento urbano; servizi di igiene urbana, spazzamento,
derattizzazione e disinfestazione, gestione del lavaggio e disinfezione di contenitori di
rifiuti. Gestione di impianto di trattamento (selezione, cernita e riduzione volumetrica) di
rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani non pericolosi, destinati al recupero / smaltimento di
materiali cartacei, plastici, metalli ferrosi e non, vetro legno ed altro. Intermediazione e
Commercio di rifiuti pericolosi e non, senza detenzione. Bonifica dei siti e materiali
contenenti amianto. Bonifiche ambientali. Erogazione di servizi di campionamento ed
analisi chimico fisiche. 
Servizi di: spurgo delle condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti di sollevamento e
degli impianti di depurazione e di altri impianti tecnologici. Servizio di Video Ispezione.
(IAF 39, 24, 28, 35, 34)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

http://www.dnv.it
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Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
181265-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
19 giugno 2015
(in base a OHSAS 18001)

Validità:
20 giugno 2021 – 19 giugno 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.p.A.
Via E. Mattei snc Loc. Passovecchio Z.I. - 88900 Crotone (KR) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di: raccolta, trasporto, stoccaggio e conferimento
allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti solidi
urbani ed assimilabili e di spazzamento urbano; servizi di igiene urbana, spazzamento,
derattizzazione e disinfestazione; lavaggio e disinfezione / sanificazione di contenitori di
rifiuti. Bonifiche ambientali. Gestione di impianti di trattamento (selezione, cernita e
riduzione volumetrica) di rifiuti non pericolosi e rifiuti urbani non pericolosi, destinati al
recupero / smaltimento di materiali cartacei, plastici, metalli ferrosi e non, vetro, legno ed
altro. Lavorazioni edili connessi alla realizzazione di opere ed impianti per lo smaltimento
ed il trattamento dei rifiuti. Intermediazione e Commercio di rifiuti pericolosi e non, senza
detenzione. Bonifica di siti e materiali contenenti amianto. Erogazione di servizi di
campionamento ed analisi chimico fisiche. Recupero di rifiuti non pericolosi in carta e
cartone finalizzato alla produzione di carta e cartone end of waste. Servizi di: spurgo delle
condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti di sollevamento e degli impianti di
depurazione e di altri impianti tecnologici. Servizio di Video Ispezione
(IAF 39, 24, 34, 28, 29, 35)

http://www.dnv.it

