Certificato N. IT15/0738
li sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro di

S.I.F.A. Società Consortile P.A.
Via Torino, 141 - 30172 Mestre (VE) - Italia
è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

OHSAS 18001 :2007

SG$

Scopo della certificazione:

Erogazione dei servizi di coordinamento ed organizzazione delle attività
dei Consorziati per lo sviluppo, la realizzazione, e la gestione
degli interventi legati al Progetto Integrato Fusina e all'Accordo
di Programma Moranzani, costituiti dalle operazioni di bonifica all'interno
del S.I.N. di Porto Marghera e zone limitrofe. Gestione di servizi
di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti presso
impianti del Progetto Integrato Fusina. Erogazione del servizio
di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi.
Settori EA: 35, 39
Questo certificato è valido dal 30/09/2018 fino al 11/03/2021.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Rev. 2. Certificata dal 30/09/2015.
Data inizio audit: 27/07/2018
Data scadenza certificato precedente: 30/09/2018
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Certificazione rilasciata in conformità
al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-12 (valido fino al 20/06/2019)
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SCRNº000I F
Membro dl MLA EA per gli schemi dl
accreditamento SGQ, SGA, PRO, PRS,
ISP, GHG, LAS , LAT e P'TP, dl MLA !AF
per gli schemi dl accreditamento SG Q,
SGA, 551, FSM, PRO e PRS e dl MRA
!LAC per gli schemi dl accred itamento
LAB, MED, LAT e ISP
Signatory

of EA
MLA
for the
QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG,
CL and PTP,
of !AF MLA for the accreditation
schem es QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRO
and PRS and of !LAC MRA for the
acaednatlon schemes TL, ML, CL and
INSP
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li presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali
del SelVizi di Certificazion e aa:essibìli all'indirizzo
www .sgs.com'l erms_and_condi1ìons .htm. Si richiama ranenziooe sune limitazion i di
responsabiità, manleva e foro compe tente i'lt stabiliti. L'au1en1icità dl questo dOC1Jmeoto
puòessere verificata accedendo al sito hl1p1/www .sgs.com/en/C8ltified -áients-andP<oducts/certified -dìent-<firect01)' Qualsiasi modifica non autoriua ta. alterazione o
falsificazion e del contenuto o della forma del p,esente documen to è illegale e i
trasgressorisaranno perseg., íblli a nonna di legge.

