MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
243625-2017-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
09 agosto 2017

Validità:/Valid:
09 agosto 2017 - 09 agosto 2020

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

S.A.BA.R. S.p.A.
Via Levata, 64 - 42017 Novellara (RE) - 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:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi assimilabili agli urbani al fine
del ricondizionamento preliminare e dello
smaltimento in discarica. Gestione di rifiuti
urbani e speciali pericolosi e non pericolosi,
attraverso attività di deposito preliminare,
messa in riserva, trattamento, riciclo
e recupero. Gestione dell'impianto
per la captazione del biogas e produzione
e cessione di energia elettrica
da fonti rinnovabili

Management of non-hazardous municipal
and special waste similar to urban waste
at the end of the preliminary reconditioning
and disposal in landfills.
Management of hazardous urban
and special waste and non-hazardous,
through preliminary storage activities, the
retention, treatment, recycling and recovery.
Plant management for the biogas collection
and production and sale of electricity
from renewable sources

(Settore EA: 39 - 24 - 25)

(EA Sector: 39 - 24 - 25)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 agosto 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
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

