C ertificato N o./Certificate N o.:
1 5 8 541-2014-AHSO -ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
1 5 luglio 2 014

V alidità/Valid:
1 5 luglio 2 017 - 1 5 luglio 2020

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

MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.
Località Passovecchio Z.I. - 88900 Crotone (KR) - Italy
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:

Trattamento e smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi non pericolosi tramite
termodistruzione e termovalorizzazione
con produzione di energia elettrica .
Progettazione ed erogazione di servizi di:
trattamento e depurazione di rifiuti liquidi
speciali e non pericolosi; trattamento
e inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi; recupero / trattamento
carte e pellicole radiografiche /
fotografiche; lavaggio, disinfezione
e/o sanificazione di contenitori di rifiuti.
Intermediazione e commercio di rifiuti
pericolosi e non senza detenzione.
Lavori edili civili, industriali,
e di costruzione di impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti

Treatment and disposal of hazardous waste
is not hazardous with incineration and waste
to energy and production with electrical
power. Design and provision of services of:
treatment and purification of special liquid
hazardous and non-hazardous wastes;
treatment and inertisation of special
hazardous and non-hazardous wastes;
recovery / treatment papers and films
radiographic and photographic; washing
disinfection and/or sanification of containers
of wastes. Brokerage service and trade
for dangerous and not special wastes storage
excluded. Civil and industrial building works,
and construction of plant for disposal
and recovery of wastes

(Settore EA: 39 - 25 - 29 - 24 - 28)

(EA Sector: 39 - 25 - 29 - 24 - 28)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 20 giugno 2019

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Zeno Beltrami
M anagement 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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. T el: 039 68 99 905. www.dnvgl.it

