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Data di emissione: 25-Agosto-2021Versione: 3Certificato Numero: IT300736

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CAMST SOC. COOP. A R. L.

Data della certificazione originale:

 

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.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Settore IAF: 28,31,34,35

ISO 14001:2015

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.

Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - Italy

24-Luglio-2020

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

Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione
in ambienti civili, industriali e ospedalieri. Ristrutturazione di edifici civili.

Progettazione, installazione, manutenzione di impianti tecnologici, impianti
elettrici e idrico-sanitari. Validazione e calibrazione degli strumenti di misura.

Facchinaggio e movimentazione merci.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

31-Gennaio-2021

28-Maggio-2003

31-Gennaio-2024

25-Settembre-2020

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
https://e-cer.bureauveritas.com/2U2YXWSBWFMW1FVMJ2BZ79GW3ILK7GBTJZP7BNEM00X8XJWZWKN1UMLXCAVVIR1HB4EM5AYFICKIERIT51VGB37MWIQR46DD0JDE97FNE90COGYZVTWV0MGCNLLPNEZXYT
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CAMST SOC. COOP. A 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 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT300736

Via Tosarelli, 318 - Frazione Villanova - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - 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

DIV. FACILITY -
SEDE OPERATIVA

Via Colorno, 63 - 43122 PARMA (PR) - Italy
Progettazione ed erogazione di servizi di

pulizia,
disinfezione e sanificazione in ambienti civili,
industriali e ospedalieri. Ristrutturazione di
edifici civili. Progettazione, installazione,

manutenzione di impianti tecnologici,
impianti elettrici e idrico-sanitari. Validazione

e calibrazione degli strumenti di misura.
Facchinaggio e movimentazione merci.

DIV. FACILITY -
SITO OPERATIVO

Strada Serpente Verde, 6A - 43122 PARMA
(PR) - Italy

2/2
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