MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
195806-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
30 luglio 2015

Validità/Valid:
30 luglio 2015 - 29 luglio 2018

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

TEOREMA S.p.A.
Sede Legale: Via Sammichele Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - 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/
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:

Raccolta, trasporto, trattamento,
stoccaggio e successivo smaltimento
e recupero di rifiuti speciali, pericolosi
e non; intermediazione di rifiuti pericolosi
e non senza detenzione.

Collecting, transportation, treatment,
storage and subsequent disposal
and recovery of hazardous and non-hazardous
special waste; brokerage services and trade of
hazardous and non-hazardous special waste,
storage excluded.

Stoccaggio e recupero di rifiuti solidi urbani
da raccolta differenziata attraverso le fasi di
accettazione rifiuti, trattamento
e selezione.
Erogazione di servizi di gestione della
documentazione del cliente relativamente
ai rifiuti prodotti.
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 marzo 2016

Storage and recovery of municipal solid waste
separate collection, by the phases of waste
acceptance, treatment
and selection.
Provision of management services
of client documentation for waste.
Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/businessassurance

Certificato No./Certificate No.: 195806-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA
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Servizio di raccolta differenziata, bonifiche
ambientali (di suoli, di manufatti civili
e industriali), progettazione e bonifiche da
amianto.
Costruzione, manutenzione, ripristino
e ristrutturazione di opere edili e stradali
compresi gli impianti tecnologici.
Erogazione, in ambito stradale
e autostradale, di servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, pronto intervento,
igiene ambientale, manutenzione di opere
a verde e arredo urbano.
Installazione e manutenzione di barriere
per la sicurezza stradale, di giunti di
dilatazione stradali e di segnaletica
verticale e orizzontale.
Costruzione e manutenzione di opere di
ingegneria naturalistica e protezione
ambientale
(Settore EA: 39 - 28 - 35 - 24)

Collection service, environmental remediation
(of soils, of manufactured civil and industrial),
design and reclamation of asbestos.
Construction, Maintenance, Restoration
and renovation works Construction
including technological systems.
Delivery, within the road and motorway
service ordinary and extraordinary
maintenance, emergency response,
environmental hygiene, maintenance
of green works and urban furniture.
Installation and maintenance of barriers to
road safety, expansion joints and road signs
vertical and horizontal.
Construction and maintenance of works of
environmental engineering and environmental
protection

(EA Sector: 39 - 28 - 35 - 24)

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/businessassurance
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Appendix to Certificate
Site Name

TEOREMA S.p.A.
Sede Legale e Operativa

TEOREMA S.p.A.
Unità Produttiva

Site Address

Via Sammichele, Z.I.
70021 Acquaviva Delle Fonti (BA)
Italy

Via Casamassima,
Z.I. ex S.S. 100, km 11+200
70010 Capurso (BA)
Italy

Site Scope
Raccolta, trasporto, trattamento,
stoccaggio e successivo smaltimento e
recupero di rifiuti speciali, pericolosi e
non; intermediazione di rifiuti pericolosi e
non senza detenzione. Erogazione di
servizi di gestione della documentazione
del cliente relativamente ai rifiuti prodotti.
Servizio di raccolta differenziata, bonifiche
ambientali (di suoli, di manufatti civili ed
industriali), progettazione e bonifiche da
amianto. Costruzione, manutenzione,
ripristino e ristrutturazione di opere edili e
stradali compresi gli impianti tecnologici.
Erogazione, in ambito stradale ed
autostradale, di servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, pronto
intervento, igiene ambientale,
manutenzione di opere a verde ed arredo
urbano. Installazione e manutenzione di
barriere per la sicurezza stradale, di giunti
di dilatazione stradali e di segnaletica
verticale ed orizzontale. Costruzione e
manutenzione di opere di ingegneria
naturalistica e protezione ambientale
Collecting, transportation, treatment,
storage and subsequent disposal and
recovery of hazardous and non-hazardous
special waste; brokerage services and
trade of hazardous and non-hazardous
special waste, storage excluded. Provision
of management services of client
documentation for waste. Collection
service, environmental remediation (of
soils, of manufactured civil and industrial),
design and reclamation of asbestos.
Construction, Maintenance, Restoration
and renovation works Construction
including technological systems. Delivery,
within the road and motorway service
ordinary and extraordinary maintenance,
emergency response, environmental
hygiene, maintenance of green works and
urban furniture. Installation and
maintenance of barriers to road safety,
expansion joints and road signs vertical
and horizontal. Construction and
maintenance of works of environmental
engineering and environmental protection

Stoccaggio e recupero di rifiuti solidi
urbani da raccolta differenziata attraverso
le fasi di accettazione rifiuti, trattamento e
selezione
Storage and recovery of municipal solid
waste separate collection, by the phases
of waste acceptance, treatment and
selection
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