MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
44508-2008-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
16 dicembre 2008

Validità:/Valid:
16 dicembre 2017 - 16 dicembre 2020

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

L'OPEROSA Soc. Coop. a r.l.
Sede Legale: Via Don Minzoni, 2 - 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione ed erogazione di: Servizi di
pulizia e sanificazione in ambiente civile,
industriale, ospedaliero e museale. Servizi
di pulizia delle stazioni, degli impianti fissi
e prestazioni connesse. Servizi di
manutenzione del verde, servizi di igiene
ambientale, spazzamento strade,
intermediazione, raccolta, trasporto e
conferimento a smaltimento dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi. Servizi di
derattizzazione e Disinfestazione.
Gestione parcheggi e ausiliari del traffico,
servizio di Portierato e facchinaggio.

Design and provision of:
cleaning and sanitation services in health,
civil, industrial and museum settings.
Cleaning services in stations,
rail systems and platforms
and related performances.
Maintenance services of green areas,
environmental hygiene service,
street sweeping, intermediation, waste
collection, transport & disposal, both
hazardous and non-hazardous waste.
Rodent control and pest control services.

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 07 novembre 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/assurance

Certificato no.:/Certificate No.: 44508-2008-AE-ITA-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 07 novembre 2017

Servizio di ausiliariato in ambito ospedaliero,
comprendente le attività di distribuzione
interna di materiali igienici ed economali,
farmaci e dispositivi medici; raccolta e
trasporto interno dei rifiuti, raccolta e
movimentazione interna della biancheria,
lavaggio stoviglie, carrelli e gastronorm e
rifacimento letti

Parking management and auxiliary services
traffic. Concierge and porterage services.
Support services in healthcare settings,
including internal distribution activities
of hygienical goods, medicines, and medical
equipment; collection and internal transport
of waste, collection and internal transport
of linen, dishes, trolley and gastronorm
washing, and bed making

(Settore EA: 35 - 28 - 39 - 31)

(EA Sector: 35 - 28 - 39 - 31)

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/assurance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

L'OPEROSA
Soc. Coop. a r.l.
Magazzino

Via Don Minzoni, 23
40057 Cadriano di
Granarolo dell'Emilia
(BO) - Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference
to scope

L'OPEROSA
Soc. Coop. a r.l.
Sede Legale e Operativa

Via Don Minzoni, 2
40057 Cadriano di
Granarolo dell'Emilia
(BO) - Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference
to scope

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/assurance
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