LANGELLA MARIO S.R.L.
Via Palazziello, 109/117-80040 VOLLA (NA) - Italy

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato
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

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Gestione centri di raccolta, raccolta e trasporto, selezione multimateriale, messa in riserva,
deposito, smaltimento attraverso raggruppamento e ricondizionamento preliminare,
sterilizzazione, riciclaggio e recupero di rifiuti urbani, speciali pericolosi e non, pericolosi a
rischio infettivo. Attività di Intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Attività di spazzamento meccanico e manuale di strade.
IAF: 24, 39

Settore IAF: 39,24
Data della certificazione originale:

11-Dicembre-2020

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

NA

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

04-Novembre-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

11-Dicembre-2020

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

27-Ottobre-2022

N° Certificato - Versione: IT302612 - 1

Data di emissione: 11-Dicembre-2020

Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 28-Ottobre-2013

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità
Certificato Numero: IT302612

LANGELLA MARIO S.R.L.
Via Palazziello, 109/117-80040 VOLLA (NA) - 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

ISO 45001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

Gestione centri di raccolta,
raccolta e trasporto, selezione multimateriale,
messa in riserva, deposito,
smaltimento attraverso raggruppamento e
ricondizionamento preliminare,
Via Palazziello, 109/117-80040 VOLLA (NA) sterilizzazione,
Italy
riciclaggio e recupero di rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non,
pericolosi a rischio infettivo. Attività di
Intermediazione di rifiuti senza detenzione
dei rifiuti stessi. Attività di spazzamento
meccanico e manuale di strade.

SITO OPERATIVO

Via Palazziello, 70-80040 VOLLA (NA) - Italy

Versione: 1

Deposito di rifiuti

Data di emissione: 11-Dicembre-2020

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

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