ACEGASAPSAMGA SPA
Via del Teatro, 5 - 34121 TRIESTE (TS)

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 integrata delle risorse idriche. Progettazione e costruzione di reti e impianti per la produzione e
distribuzione di acqua potabile e la raccolta ed il trattamento di acque reflue. Captazione, trattamento,
distribuzione, allacciamento e vendita di acqua potabile tramite conduzione e manutenzione di reti e
impianti. Raccolta e trattamento di acque reflue tramite conduzione e manutenzione di reti e impianti.
Bonifica di condotte contenenti amianto. Gestione integrata delle risorse energetiche. Progettazione
costruzione e manutenzione di reti ed impianti per la distribuzione del gas e dei relativi allacciamenti.
Erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale. Progettazione e costruzione impianti e reti per il
trasporto e la distribuzione di energia elettrica in MT/BT e relativi allacciamenti. Erogazione del servizio
di distribuzione energia elettrica. Gestione integrata dei servizi ambientali. Progettazione e gestione di
sistemi di raccolta (inclusi i centri di raccolta) e trasporto di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani,
pericolosi e non pericolosi; pulizia ed igiene del suolo pubblico. Gestione dei Centri di raccolta. Gestione
post-operativa di discariche di rifiuti non pericolosi. Erogazione dei processi direzionali di supporto e
coordinamento per la gestione integrata delle risorse idriche, energetiche e dei servizi ambientali.
Gestione tecnica clienti. Gestione servizi cimiteriali e crematoriali.

Settore/i IAF: 25, 26, 27, 28, 35, 39
Data della certificazione originale:

17 novembre 2020
NA

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:
Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

22 ottobre 2020
17 novembre 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo
certificato è valido fino al: 16 novembre 2023
Organizzazione precedentemente certificata in accordo alla OHSAS 18001 dal 01/07/2014
N° Certificato - Revisione: IT302002 - 1

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

del: 17 novembre 2020

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT302002

ACEGASAPSAMGA SPA
Via del Teatro, 5 – 34121 TRIESTE (TS)

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

Sede Operativa

Via del Teatro, 5 – 34121 TRIESTE (TS)

Sito Operativo

Via Italo Svevo, 2 – 34145 TRIESTE (TS)

Sito Operativo

Via Orsera, 4 – 34145 TRIESTE (TS)

Sito Operativo

Via del Cotonificio, 60 – 33100 UDINE (UD)

Sito Operativo

Via Anton Gregorčič, 25 – 34170 GORIZIA (GO)

Sito Operativo

Corso Stati Uniti, 5/A – 35127 PADOVA (PD)

Sito Operativo

Via Jacopo Corrado, 1 – 35128 PADOVA (PD)

Emissione N. 1

del: 17 novembre 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

