MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
183408-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
25 agosto 2015

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

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

Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia
Coop. S.p.A. - Sede e Uffici
Via F.lli Bandiera, 55/6 - 30175 Marghera (VE) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
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:

This certificate is valid
for the following scope:

Prelievo, stoccaggio provvisorio, gestione e
smaltimento di acque di sentina, acque di
lavaggio ed acque settiche da navi.
Trasporto in conto terzi di rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Vigilanza e recupero in
ambito lagunare e marino di rifiuti e
sostanze inquinanti disperse. Interventi
ecologici su corsi d'acqua, laguna, mare e
terra. Vigilanza antincendio, controllo e
manutenzione di impianti antincendio.
Intermediazione e commercio di rifiuti
pericolosi e non pericolosi
(EA 39, 35)

Picking, interim storage, handling and
disposal of bilge water, washing water and
septic water from ships. Transport for third
parties of dangerous and non- dangerous
waste. Supervision and recovery within the
lagoon and sea of waste and pollutants
discharged. Ecological interventions on water
courses, lagoon, sea and land. Fire
surveillance, control and maintenance of fire
fighting systems. Brokerage and trade of
hazardous and non-hazardous waste
(EA 39, 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 12 giugno 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 183408-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

Guardie ai Fuochi del
Porto di Venezia Coop.
S.p.A. - Sede Operativa
di Mare e Impianto

Via Dell'Elettronica, 7 30176 Malcontenta (VE)
- Italy

Prelievo, stoccaggio
provvisorio, gestione e
smaltimento di acque di
sentina, acque di
lavaggio ed acque
settiche da navi.
Vigilanza e recupero in
ambito lagunare e
marino di rifiuti e
sostanze inquinanti
disperse. Interventi
ecologici su corsi
d'acqua, laguna, mare e
terra

Picking, interim storage,
handling and disposal of
bilge water, washing
water and septic water
from ships. Supervision
and recovery within the
lagoon and sea of waste
and pollutants
discharged. Ecological
interventions on water
courses, lagoon, sea and
land

Guardie ai Fuochi del
Porto di Venezia Coop.
S.p.A. - Sede Operativa
di Terra

Via Della Tecnica, 11 30176 Venezia (VE) Italy

Interventi ecologici su
corsi d'acqua, laguna,
mare e terra. Vigilanza
antincendio, controllo e
manutenzione di
impianti antincendio

Ecological interventions
on water courses,
lagoon, sea and land.
Fire surveillance, control
and maintenance of fire
fighting systems

Guardie ai Fuochi del
Porto di Venezia Coop.
S.p.A. - Sede e Uffici

Via F.lli Bandiera, 55/6 30175 Marghera (VE) Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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