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Data di emissione: 06-Ottobre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT306033

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

COMUNE DI RAVENNA

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

 

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: 36

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

Piazza del Popolo, 1 - 48121 RAVENNA (RA) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

07-Luglio-2021

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

Piazza del Popolo, 1 - 48121 RAVENNA (RA) - Italy

Gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti dall’Organizzazione e più specificatamente: pianificazione del
territorio, coordinamento protezione civile, gestione del patrimonio immobiliare ad eccezione degli edifici ERP,

manutenzione delle strade, manutenzione e gestione del verde pubblico e delle zone naturali, del servizio di
disinfestazione e dei servizi cimiteriali, gestione rete fognaria acque meteoriche, gestione dei servizi scolastici

(mensa e trasporti), pianificazione della mobilità e gestione del traffico, gestione illuminazione pubblica, controllo e
vigilanza del territorio con l'ausilio della Polizia Locale, comunicazione con la cittadinanza e organizzazione degli

eventi a livello locale. Indirizzo e controllo mediante partecipazione ad ATESIR della attività di gestione
dell’acquedotto, gestione rete fognaria mista e nera, e gestione dei rifiuti.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

18-Dicembre-2021

18-Dicembre-2015

18-Dicembre-2024

06-Ottobre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/G24U9LECDGPK30LNVHAPIWC72FSVSVKIP02QBVBTZYBCKN3UOJWQUQDVRN0GFRASLF9XWF6REUYLTIPVPWIVT5PPKERYVV7YK1ZEYZXKECGY8WXJAZ1J2QRLCLJHETN8UA
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