Responsabilità Sociale
SA8000:2008
SI ATTESTA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI:

B.ENERGY S.p.A.
Via Bertolotti n. 7
10121 Torino (To)
E‘ stato sottoposto ad accertamento ed è risultato conforme ai requisiti della:

SA8000:2008
Questo attestato è valido per le seguenti tipologie di attività:
Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, di rifiuti speciali e non pericolosi.
Collection and transport of urban wastes and assimilable, of special wastes and no dangerous.

Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi.
Provisional storage of dangerous and no dangerous solid wastes.

Stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi.
Temporary storage and handling of dangerous and no dangerous liquid wastes.

Bonifiche ambientali di beni contenenti amianto.
Environmental remediation of property containing asbestos

Pulizie tecniche, civile ed industriali.
Cleaning service techniques, civil and industrial buildings.

Intermediazione e commercio di rifiuti, senza detenzione dei rifiuti stessi.
Intermediation and commerce of wastes, no possession of the wastes.
Le risultanze delle attività sono contenute nel Rapporto di Verifica.
: 31; 35; 39
Codice EA ( EA Code )
: 08 Gennaio 2015
Data emissione ( Issue Date )
: 22 Dicembre 2017
Data scadenza ( Expiry Date )
Data certificazione ( Original Date ) : 08 Gennaio 2015
: 102/2015
Certificato N. ( Certificate N. )
Per la conferma, informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui
al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico tel. 059.59.66.423 - fax 059.59.60.711 o indirizzo e-mail gcerti@pec.it.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di GCERTI ITALY srl per la certificazione dei processi, prodotti,
servizi ed al rispetto delle regole particolari.

Questo certificato è di proprietà di GCERTI ITALY srl, e deve essere restituito se richiesto.
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