MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
197590-2016-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
02 maggio 2016

Validità:/Valid:
02 maggio 2019 - 02 maggio 2022

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

ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: Strada Nazionale del Canaletto No, 935/A - 41122 Modena (MO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
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:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Erogazione dei servizi di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi conto
terzi, manutenzione e sistemazione del
verde pubblico e privato, spazzamento
manuale di aree pubbliche, pulizia caditoie,
servizio neve, coltivazioni miste di cereali
ed altri ortaggi, servizi informatici in
outsourcing, finalizzati all'inserimento di
persone svantaggiate e con disagio sociale

Provision services of collection and transport
of non-hazardous solid waste for third
parties, maintenance and accommodation of
public and private green areas, manual
sweeping of public areas, cleaning sewer,
removing snow, cultivation of cereals and
other vegetables, outsourcing information
technology services, for people with
disabilities and disadvantages

(EA 39, 28, 35, 38)

(EA 39, 28, 35, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 aprile 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. www.dnvgl.com

Certificato no.:/Certificate No.: 197590-2016-AHSO-ITA-RvA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 24 aprile 2019

Appendix to Certificate
ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ONYVA' COOPERATIVA
SOCIALE
Sede Legale

Strada Nazionale del
Canaletto No, 935/A 41122 Modena (MO) Italy

Erogazione dei servizi di
raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi
conto terzi,
manutenzione e
sistemazione del verde
pubblico e privato,
spazzamento manuale di
aree pubbliche, pulizia
caditoie, servizio neve,
coltivazioni miste di
cereali ed altri ortaggi,
servizi informatici in
outsourcing, finalizzati
all'inserimento di
persone svantaggiate e
con disagio sociale

Provision services of
collection and transport
of non-hazardous solid
waste for third parties,
maintenance and
accommodation of public
and private green areas,
manual sweeping of
public areas, cleaning
sewer, removing snow,
cultivation of cereals and
other vegetables,
outsourcing information
technology services, for
people with disabilities
and disadvantages

ONYVA' COOPERATIVA
SOCIALE
Sede Operativa

Via Grecia, 4
41122 Modena (MO)
Italy

Erogazione dei servizi di
raccolta e trasporto di
rifiuti non pericolosi
conto terzi,
manutenzione e
sistemazione del verde
pubblico e privato,
spazzamento manuale di
aree pubbliche, pulizia
caditoie, servizio neve,
coltivazioni miste di
cereali ed altri ortaggi,
servizi informatici in
outsourcing, finalizzati
all'inserimento di
persone svantaggiate e
con disagio sociale

Provision services of
collection and transport
of non-hazardous solid
waste for third parties,
maintenance and
accommodation of public
and private green areas,
manual sweeping of
public areas, cleaning
sewer, removing snow,
cultivation of cereals and
other vegetables,
outsourcing information
technology services, for
people with disabilities
and disadvantages

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
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