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Data di emissione: 22-Dicembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT311775

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

AMAGA S.P.A.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

ISO 14001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

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

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Viale Carlo Cattaneo, 45 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) - Italy

10-Dicembre-2021

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

Installazione, conduzione, manutenzione di impianti termici e incarico di terzo
responsabile. Progettazione e fornitura di servizi di efficienza energetica, anche mediante
finanziamenti tramite terzi. Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e
aiuole. Spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione

tariffe e rapporti con gli utenti. Gestione ecocentro.
IAF: 28, 39, 24, 35, 34

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

NA

22-Dicembre-2021

21-Dicembre-2024

22-Dicembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/UCIFMNHJUV1YUNSHUJAKTVMF9OGYWAJUEPPH2Q4LL2CZOG5GS0KTWHUDVNFDCDRNQJXTFN9C82VOLJOIJU1HLAOSW1IYA6CT3CTUCX7QYFYTZJHZKETO2QGHTTZRXLZXIC
https://e-cer.bureauveritas.com/UCIFMNHJUV1YUNSHUJAKTVMF9OGYWAJUEPPH2Q4LL2CZOG5GS0KTWHUDVNFDCDRNQJXTFN9C82VOLJOIJU1HLAOSW1IYA6CT3CTUCX7QYFYTZJHZKETO2QGHTTZRXLZXIC
https://e-cer.bureauveritas.com/UCIFMNHJUV1YUNSHUJAKTVMF9OGYWAJUEPPH2Q4LL2CZOG5GS0KTWHUDVNFDCDRNQJXTFN9C82VOLJOIJU1HLAOSW1IYA6CT3CTUCX7QYFYTZJHZKETO2QGHTTZRXLZXIC
https://e-cer.bureauveritas.com/UCIFMNHJUV1YUNSHUJAKTVMF9OGYWAJUEPPH2Q4LL2CZOG5GS0KTWHUDVNFDCDRNQJXTFN9C82VOLJOIJU1HLAOSW1IYA6CT3CTUCX7QYFYTZJHZKETO2QGHTTZRXLZXIC
https://e-cer.bureauveritas.com/UCIFMNHJUV1YUNSHUJAKTVMF9OGYWAJUEPPH2Q4LL2CZOG5GS0KTWHUDVNFDCDRNQJXTFN9C82VOLJOIJU1HLAOSW1IYA6CT3CTUCX7QYFYTZJHZKETO2QGHTTZRXLZXIC
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Data di emissione: 22-Dicembre-2021Versione: 1

AMAGA S.P.A.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT311775

Viale Carlo Cattaneo, 45 - 20081 ABBIATEGRASSO (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. 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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Viale Carlo Cattaneo, 45 - 20081

ABBIATEGRASSO (MI) - Italy

Installazione, conduzione,
manutenzione di impianti termici e incarico di
terzo responsabile. Progettazione e fornitura

di servizi di efficienza energetica,
anche mediante finanziamenti tramite terzi.
Cura e manutenzione del paesaggio, inclusi

parchi,
giardini e aiuole. Spazzamento e lavaggio

delle strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani,
gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

SITO OPERATIVO
Via Frà Pampuri - Loc. Mendosio - 20081

Abbiategrasso (MI) - Italy
Gestione ecocentro
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