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Data di emissione: 21-Ottobre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT318755

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

INTERMODALTRASPORTI – S.R.L.

Data della certificazione originale:

Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 15-Dicembre-2016

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

ISO 45001:2018

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 Casilina Sud km. 78,400-03013 Ferentino (FR) - Italy

05-Ottobre-2022

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

Trasporto per conto di terzi nazionale ed internazionale, stradale ed
intermodale, di prodotti chimici ed alimentari, alla rinfusa, liquidi,

confezionati e pallettizzati a mezzo autosilos, tank-container, container e
frigo. Trasporto per conto di terzi di rifiuti pericolosi e rifiuti speciali non

pericolosi.

IAF: 39, 31

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

08-Dicembre-2022

09-Dicembre-2019

08-Dicembre-2025

21-Ottobre-2022
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https://e-cer.bureauveritas.com/09D6LSFETXETBKB8RKFNIYGUOJIS6A8HAIJJRMJ20SBOFJPDH9DYW5ZSCWVYBQRJ6DTSLWZA95DHQPYIZWSQJSNCEXNGIYPZK6GPBCTQVOM4SJ6PKKOGSCUGNJFI1EPA2Z
https://e-cer.bureauveritas.com/09D6LSFETXETBKB8RKFNIYGUOJIS6A8HAIJJRMJ20SBOFJPDH9DYW5ZSCWVYBQRJ6DTSLWZA95DHQPYIZWSQJSNCEXNGIYPZK6GPBCTQVOM4SJ6PKKOGSCUGNJFI1EPA2Z
https://e-cer.bureauveritas.com/09D6LSFETXETBKB8RKFNIYGUOJIS6A8HAIJJRMJ20SBOFJPDH9DYW5ZSCWVYBQRJ6DTSLWZA95DHQPYIZWSQJSNCEXNGIYPZK6GPBCTQVOM4SJ6PKKOGSCUGNJFI1EPA2Z
https://e-cer.bureauveritas.com/09D6LSFETXETBKB8RKFNIYGUOJIS6A8HAIJJRMJ20SBOFJPDH9DYW5ZSCWVYBQRJ6DTSLWZA95DHQPYIZWSQJSNCEXNGIYPZK6GPBCTQVOM4SJ6PKKOGSCUGNJFI1EPA2Z
https://e-cer.bureauveritas.com/09D6LSFETXETBKB8RKFNIYGUOJIS6A8HAIJJRMJ20SBOFJPDH9DYW5ZSCWVYBQRJ6DTSLWZA95DHQPYIZWSQJSNCEXNGIYPZK6GPBCTQVOM4SJ6PKKOGSCUGNJFI1EPA2Z
https://e-cer.bureauveritas.com/09D6LSFETXETBKB8RKFNIYGUOJIS6A8HAIJJRMJ20SBOFJPDH9DYW5ZSCWVYBQRJ6DTSLWZA95DHQPYIZWSQJSNCEXNGIYPZK6GPBCTQVOM4SJ6PKKOGSCUGNJFI1EPA2Z


Data di emissione: 21-Ottobre-2022Versione: 1

INTERMODALTRASPORTI – S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318755

Via Casilina Sud km. 78,400-03013 Ferentino (FR) - 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

SEDE OPERATIVA
Via Casilina Sud km. 78,400-03013

Ferentino (FR) - Italy

Trasporto per conto di terzi nazionale ed
internazionale, stradale ed intermodale,

di prodotti chimici ed alimentari, alla rinfusa,
liquidi,

confezionati e pallettizzati a mezzo autosilos,
tank-container,

container e frigo. Trasporto per conto di terzi
di rifiuti pericolosi e rifiuti speciali

non pericolosi.

SITO OPERATIVO
Via Case Sparse - Agognate, 12-28100

NOVARA (NO) - Italy

SITO OPERATIVO
Via Sacco e Vanzetti, 11-57014 COLLE

SALVETTI (LI) - Italy

SITO OPERATIVO
Zona Ind.Le Macchiareddu-09032 ASSEMINI

(CA) - Italy
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