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Data di emissione: 23-Agosto-2021Versione: 2Certificato Numero: IT300879

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.

Data della certificazione originale:

Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 26-Luglio-2016

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

Settore IAF: 39,24

ISO 45001:2018

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Localita Su Forru Coccu S.P. Km 2,00 - 09012 CAPOTERRA (CA) - Italy

11-Giugno-2020

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Raccolta, trasporto, messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non da
destinare anche alla produzione di MPS ed EoW, mediante attività di cernita, smontaggio,
riduzione volumetrica e selezione. Gestione centro di raccolta per la messa in sicurezza,

la demolizione e il recupero dei
materiali provenienti dalla rottamazione di veicoli a motore. Demolizione industriale di

strutture metalliche, ferrose e non. Attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti
speciali.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

NA

01-Ottobre-2020

25-Giugno-2022

01-Ottobre-2020

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
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GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT300879

Localita Su Forru Coccu S.P. Km 2,00 - 09012 CAPOTERRA (CA) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 23-Agosto-2021Versione: 2

DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT300879

Localita Su Forru Coccu S.P. Km 2,00 - 09012 CAPOTERRA (CA) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Localita Su Forru Coccu S.P. Km 2,00 -

09012 CAPOTERRA (CA) - Italy

Raccolta, trasporto,
messa in riserva e trattamento di rifiuti

speciali pericolosi e non da destinare anche
alla produzione di mps ed eow, mediante

attivita' di cernita,
smontaggio,

riduzione volumetrica e selezione. Gestione
centro di raccolta per la messa in sicurezza,

la demolizione e il recupero dei materiali
provenienti dalla rottamazione di veicoli a

motore. Demolizione industriale di strutture
metalliche,

ferrose e non. Attivita' di intermediazione
senza detenzione di rifiuti speciali non

pericolosi.
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https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
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https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
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DEMOLIZIONI CONGIU S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT300879

Localita Su Forru Coccu S.P. Km 2,00 - 09012 CAPOTERRA (CA) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
S.S. Sulcitana 195, km 19,000 sn - 09018

SARROCH (CA) - Italy

Raccolta, trasporto,
messa in riserva e trattamento di rifiuti

speciali pericolosi e non da destinare anche
alla produzione di mps ed eow, mediante

attivita' di cernita,
smontaggio,

riduzione volumetrica e selezione.
Demolizione industriale di strutture

metalliche, ferrose e non.
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https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
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https://e-cer.bureauveritas.com/JBST73B084QMJH2FE6XG0E56VG5FXEETQJNUBSPC0TC0HGCQT2BFVGWPIUCEDKGGGNBUAVTMJUZVVIGENROXIYGTONENXHRVEKDG9ODAVH0RAVR9GI4G11VELIEI9I49FD
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