MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-149-2000-AE-TRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
28 dicembre 2000

Validità:/Valid:
07 dicembre 2018 - 07 dicembre 2021

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

BLUECO S.r.l. - Sede Legale e
Amministrativa
Via Sabbioni, 17 - 10028 Trofarello (TO) - Italy

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

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:

Prelievo e trasporto in conto terzi ed in
intermediazioni di rifiuti pompabili e non
pompabili, pericolosi e non. Trasporto ed
intermediazione di rifiuti pericolosi in ADR.
Attività di pulizie industriali e civili con
canal jet ad alta pressione, ed escavatore a
risucchio. Pulizia e bonifica di serbatoi,
prove di tenuta, pulizia reti fognarie e
caditoie stradali, spurgo fosse biologiche,
pulizia e manutenzione di impianti di
depurazione, videoispezioni, manutenzione
di opere edili fognarie, compreso il
risanamento fognario con tecnica no-dig
(EA 39, 28)

Collection and transport on behalf of a third
party of pumpable and non pumpable,
dangerous and not dangerous waste.
Transport of dangerous waste in ADR.
Activities of civil and industrial cleaning with
vacuum trucks, high-pressure water pumps
and suction excavator. Emptying and cleaning
tanks, tank tests, maintenance of sewer
systems and storm drains, cleaning of septic
tanks, maintenance of water treatment
plants, sewer video inspection, maintenance
of sewerage construction works, including
sewer rehabilitation with no-dig technologies
(EA 39, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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
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