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Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 15-Luglio-2015

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 16-Luglio-2021

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

17-Giugno-2021

TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL

Data della certificazione originale:

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

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

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione in materia di salute, sicurezza, sistemi di
gestione qualità, sicurezza e ambiente. Progettazione impianti e tecnologie applicabili ad ambiente, sicurezza e
territorio. Progettazione ed erogazione di servizi di sopralluoghi ed assistenza in fase di verifiche strutturali e

dello stato di fatto di manufatti, inclusa l’esecuzione di prove non distruttive interne ai manufatti, eseguite anche
in spazi

confinati. Progettazione ed erogazione del servizio di utilizzo di droni per rilievi finalizzati a ristrutturazioni edili,
riqualificazioni ambientali, analisi parametri di sicurezza aziendali e di utilizzo di attrezzature per videoispezioni e

termoispezioni. Installazione di impianti e reti di trasmissione dati e simili, di telecontrollo, telecomando e
telemisura eseguite anche in spazi confinati.

IAF: 28, 34, 35, 37

Data di emissione: 16-Luglio-2021Certificato Numero: IT308190 Versione: 1

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 17-Luglio-2021
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