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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.  
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MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
177808-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Data prima emissione/Initial date: 
22 giugno, 2015 

Validità/Valid: 
22 giugno, 2015 - 22 giugno, 2018 

 

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

GEA S.p.A. 

 

Sede Legale: Via L. Savio, 22 - 33170 Pordenone (PN) - 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  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 

Gestione dei rifiuti urbani dei comuni 
serviti, mediante raccolta e trasporto a 
impianti autorizzati; gestione delle piazzole 
ecologiche di proprietà dei comuni serviti; 
manutenzione del verde pubblico e gestione 
dell’area di messa in riserva del verde; 
gestione post-operativa di discariche di 
rifiuti solidi urbani di proprietà dei comuni 
serviti; attività di spazzamento di vie, 
strade e piazze dei comuni serviti 

 Municipal solid waste management in the 
municipalities served by collection and 
transportation to authorized installations, 
management of ecological sites owned to the 
areas served; maintenance of public parks and
reserves in the management of the focus of the
green, post-operative management of landfill 
of waste solid waste owned by the 
municipalities served; sweeping activities of 
roads, streets and squares of the 
municipalities served 
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Appendix to Certificate 

 

Site Name Site Address Site Scope 

 
Sede Amministrativa 

 
Via Molinari 43 

33170 Pordenone (PN) - Italy 
 

 
Riferimento al campo applicativo 

Reference to scope 

 

Sito 

 

Via L. Savio, 22 
33170 Pordenone (PN) – Italy 

 

 

Servizio cleaning 
Cleaning 

 

Sito 

 

Via Fornace  
33170 Pordenone (PN) – Italy 

 

 

Servizio manutenzione verde 
Maintenance of public parks 

 

Officina 

 

Via Nuova di Corva 86/e  
33170 Pordenone (PN) – Italy 

 

 

Servizi gestione rifiuti 
Waste management 

 

Sito 

 

Via Spezzadure 15 
33170 Pordenone (PN) – Italy 

 

 

Gestione post - discarica e messa in 
riserva verde 

Management of the focus of the green, 
post-operative management of landfill 

 
 

 

 

 


