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Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT309711

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CFT SOCIETA' COOPERATIVA

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: 28,30,31,35,39

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.

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - Italy

07-Settembre-2021

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

Progettazione ed erogazione dei servizi di: logistica integrata di merci pericolose e varie, farmaci, dispositivi medici e prodotti
diagnostici e nutrizionali, facchinaggio e trasloco, pulizie civili e industriali, portierato e vigilanza non armata, trasporto e
sporzionamento dei pasti in mense. Progettazione ed erogazione dei servizi di: gestione integrata dei servizi cimiteriali;

manutenzione di edifici civili; realizzazione, manutenzione e bonifica di aree a verde; pulizie Raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
di rifiuti speciali, pericolosi e non; raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti sanitari; igiene urbana (spazzamento e lavaggio
manuale e meccanizzato di strade e aree pubbliche). Manutenzione e riparazione cassonetti per nettezza urbana. Bonifica di

amianto. Progettazione ed erogazione dei servizi di: gestione parcheggi, assistenza parcheggi con ausiliari del traffico,
manutenzione ed assistenza di parcometri e sistemi a sbarre, scassettamento, contazione e smaltimento monete, servizi correlati

alla gestione di parcheggi.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Settembre-2021

04-Agosto-2014

26-Marzo-2024

23-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3


Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1

CFT SOCIETA' COOPERATIVA

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° IT309711

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - 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

Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1

CFT SOCIETA' COOPERATIVA

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° IT309711

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - 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

CFT SOCIETA'
COOPERATIVA

SEDE OPERATIVA

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE
(FI) - Italy

Progettazione ed erogazione dei servizi di
logistica integrata di merci pericolose e varie,

farmaci,
dispositivi medici e prodotti diagnostici e

nutrizionali, facchinaggio e trasloco,
pulizie civili e industriali, portierato e vigilanza

non armata,
trasporto e sporzionamento dei pasti in

mense.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3


Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1

CFT SOCIETA' COOPERATIVA

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° IT309711

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - 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

CFT SOCIETA'
COOPERATIVA

SITO OPERATIVO

Viale Europa, 63 - 56021 CASCINA (PI) -
Italy

Progettazione ed erogazione dei servizi di:
gestione integrata dei servizi cimiteriali;

manutenzione di edifici civili; realizzazione,
manutenzione e bonifica di aree a verde;

pulizie

GEECO -
GESTIONE

ECOLOGIA SRL 
SEDE OPERATIVA

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE
(FI) - Italy

Manutenzione e riparazione cassonetti per
nettezza urbana. Bonifica di amianto.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1

CFT SOCIETA' COOPERATIVA

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° IT309711

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - 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

GEECO -
GESTIONE

ECOLOGIA SRL
SITO OPERATIVO

Via Galileo Ferraris, 7 - Fraz. Ospedaletto -
56121 PISA (PI) - Italy

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani,
di rifiuti speciali: pericolosi e non. Raccolta,

trasporto e stoccaggio di rifiuti sanitari. Igiene
urbana (spazzamento e lavaggio manuale e

meccanizzato di strade e aree pubbliche)
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Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1

CFT SOCIETA' COOPERATIVA

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° IT309711

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - 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

UNIPARK SRL 
SEDE OPERATIVA

Via della Costituzione, snc - 50018
SCANDICCI (FI) - Italy

Progettazione ed erogazione dei servizi di:
gestione parcheggi,

assistenza parcheggi con ausiliari del traffico,
manutenzione ed assistenza di parcometri e

sistemi a sbarre, scassettamento,
contazione e smaltimento monete,

servizi correlati alla gestione di parcheggi.
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Questo certificato è parte del certificato n. IT309711 rilasciato a CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT309711-001

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GEECO - GESTIONE ECOLOGIA SRL 
SEDE OPERATIVA

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: 28,30,31,35,39

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

07-Settembre-2021

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

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - Italy

Manutenzione e riparazione cassonetti per nettezza urbana. Bonifica di
amianto.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Settembre-2021

04-Agosto-2014

26-Marzo-2024

23-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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Questo certificato è parte del certificato n. IT309711 rilasciato a CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT309711-002

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

UNIPARK SRL 
SEDE OPERATIVA

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: 28,30,31,35,39

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

07-Settembre-2021

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

Via della Costituzione, snc - 50018 SCANDICCI (FI) - Italy

Progettazione ed erogazione dei servizi di: gestione parcheggi, assistenza
parcheggi con ausiliari del traffico, manutenzione ed assistenza di

parcometri e sistemi a sbarre, scassettamento, contazione e smaltimento
monete, servizi correlati alla gestione di parcheggi.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Settembre-2021

04-Agosto-2014

26-Marzo-2024

23-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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Questo certificato è parte del certificato n. IT309711 rilasciato a CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT309711-003

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CFT SOCIETA' COOPERATIVA
SITO OPERATIVO

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: 28,30,31,35,39

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

07-Settembre-2021

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

Viale Europa, 63 - 56021 CASCINA (PI) - Italy

Progettazione ed erogazione dei servizi di: gestione integrata dei servizi
cimiteriali; manutenzione di edifici civili; realizzazione, manutenzione e

bonifica di aree a verde; pulizie

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Settembre-2021

04-Agosto-2014

26-Marzo-2024

23-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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Questo certificato è parte del certificato n. IT309711 rilasciato a CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT309711-004

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

CFT SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE OPERATIVA

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: 28,30,31,35,39

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

07-Settembre-2021

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

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE (FI) - Italy

Progettazione ed erogazione dei servizi di logistica integrata di merci
pericolose e varie, farmaci, dispositivi medici e prodotti diagnostici e

nutrizionali, facchinaggio e trasloco, pulizie civili e industriali, portierato e
vigilanza non armata, trasporto e sporzionamento dei pasti in mense.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Settembre-2021

04-Agosto-2014

26-Marzo-2024

23-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
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Questo certificato è parte del certificato n. IT309711 rilasciato a CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Data di emissione: 23-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT309711-005

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GEECO - GESTIONE ECOLOGIA SRL
SITO OPERATIVO

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: 28,30,31,35,39

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

07-Settembre-2021

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

Via Galileo Ferraris, 7 - Fraz. Ospedaletto - 56121 PISA (PI) - Italy

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, di rifiuti speciali: pericolosi e non.
Raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti sanitari. Igiene urbana

(spazzamento e lavaggio manuale e meccanizzato di strade e aree
pubbliche)

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Settembre-2021

04-Agosto-2014

26-Marzo-2024

23-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3
https://e-cer.bureauveritas.com/SFROY3S9CAARKROVMMGV8ZVNFN2NALKBLF4TGMTGV44SFL3GDAJG5MX2QLTECSQ7SAE23BJIFZMDPPPA8DFKAJBOHSRIKXDZAPNVJ13PKSCL0ATURVVJCSWOZYLV9DALL3

