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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
80475-2010-AHSO-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
12 luglio 2010

Validità:/Valid:
13 luglio 2019 - 11 marzo 2021

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

ASTRA SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Vittime Civili di Guerra, 5 - 48018 Faenza (RA) - Italia

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Intermediazione senza detenzione di rifiuti 
speciali pericolosi e non. Gestione 
dell'erogazione di servizi di igiene 
ambientale, di trasporto, di conferimento a 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti 
pericolosi e non. Gestione dell'erogazione 
dei servizi di movimentazione rifiuti presso 
impianti terzi. Gestione della erogazione di 
servizi di pulizia e videoispezione di reti ed 
impianti fognari. Erogazione di attività di 
bonifica di siti contaminati 

(IAF 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 01 agosto 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Provision of brokerage and delivery 
services of special waste dangerous and 
not. Management of delivery of services 
for environmental health and transport 
systems for providing a disposal and 
recycling of hazardous and non-
hazardous waste. Management of service 
delivery systems for handling waste at 
third. Management of cleaning and video 
inspection service of sewers. Remediation 
of contaminated sites 

(IAF 39)




