Certificato n°:
Certificate n.:

SHS120018

Settore EA:
EA Sector:

39 – 30* - 35 – 29* - 31*

Si certifica che il sistema di gestione della salute e sicurezza di / we hereby certify that thehealth and safety management system
operated by

COM.I.L. Cooperativa Sociale ONLUS
Sede legale / Registered office

Piazza Scalelle, 8 - 50034 Marradi (FI) - Italia
Unità operativa di / Place of business

COM.I.L. Cooperativa Sociale ONLUS
Piazza Scalelle, 8 - 50034 Marradi (FI) - Italia
È conforme alla norma:
Is compliance with the standard:

BS OHSAS 18001:2007

Valutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIA RT-12 / (Evaluated according to doc. ACCREDIA RT-12 prescriptions)

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Servizi di igiene ambientale: raccolta e trasporto di rifiuti porta a porta,
differenziati e ingombranti - gestione centri di raccolta - spazzamento strade.
Servizi di manutenzione e gestione del verde pubblico e privato.
Servizi di ristorazione e gestione cucine con produzione di pasti,
confezionamento, trasporto e distribuzione per scuole, enti pubblici e privati.
Servizi di pulizie civili per enti pubblici e privati - officina meccanica.
*CSI S.p.A. opera senza accreditamento ACCREDIA per i settori EA 30 – 29b – 31a
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
delle organizzazioni.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of health and safety management systems certification.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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