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Data di emissione: 10-Febbraio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT313195

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR ADRIATICO
ORIENTALE

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

 

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.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

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.

Via Karl Ludwig Von Bruck , 3 - 34143 TRIESTE (TS) - Italy

04-Febbraio-2021

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

Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni
portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nel porto di Trieste e

rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni. affidamento e controllo delle attività
dirette alla fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale. Definizione del

piano regolatore portuale. Progettazione, gestione e controllo tecnico della costruzione
di opere portuali.

IAF: 34,36

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

19-Ottobre-2020

20-Ottobre-2014

19-Ottobre-2023

19-Aprile-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
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https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
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Data di emissione: 10-Febbraio-2022Versione: 1

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR ADRIATICO
ORIENTALE

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 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT313195

Via Karl Ludwig Von Bruck , 3 - 34143 TRIESTE (TS) - 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: 10-Febbraio-2022Versione: 1

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR ADRIATICO
ORIENTALE

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 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT313195

Via Karl Ludwig Von Bruck , 3 - 34143 TRIESTE (TS) - 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 Karl Ludwig Von Bruck , 3 - 34143

TRIESTE (TS) - Italy
Indirizzo, programmazione, coordinamento,

promozione e controllo delle operazioni
portuali e delle altre attività commerciali ed
industriali esercitate nel porto di Trieste e

rilascio delle relative autorizzazioni e
concessioni. affidamento e controllo delle

attività dirette alla fornitura agli utenti portuali
di servizi di interesse generale. Definizione

del piano regolatore portuale. Progettazione,
gestione e controllo tecnico della costruzione

di opere portuali.

SITO OPERATIVO
Via Terme Romane, 5 - 34074

MONFALCONE (GP) - Italy
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Data di emissione: 10-Febbraio-2022Versione: 1

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR ADRIATICO
ORIENTALE

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 14001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT313195

Via Karl Ludwig Von Bruck , 3 - 34143 TRIESTE (TS) - 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

SITO OPERATIVO
Edificio addossato al Magazzino 53, Punto
Franco Nuovo - 34100 TRIESTE (TS) - Italy

Indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni

portuali e delle altre attività commerciali ed
industriali esercitate nel porto di Trieste e

rilascio delle relative autorizzazioni e
concessioni. affidamento e controllo delle

attività dirette alla fornitura agli utenti portuali
di servizi di interesse generale. Definizione

del piano regolatore portuale. Progettazione,
gestione e controllo tecnico della costruzione

di opere portuali.

SITO OPERATIVO
Magazzino B, Punto Franco Nuovo - 34100

TRIESTE (TS) - Italy

3/3

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ
https://e-cer.bureauveritas.com/6KYRLD1V9CQFHZ424VH5PUNUBWHEPN9I2PPASN3MH34WNKNA3JN5DPDKKQ4RWZSDQ96FC4ZHPCDTJJSGJKNRMSRR31JZSMCDZAGBSG9K84P1DHBYRZCY3NP9NR8OUJJCIJ

		2022-02-10T11:54:18+0100
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 1492d1058e436e3a0850e2bb5b7da60c8a6476d2


		2022-02-10T11:54:18+0100
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 1492d1058e436e3a0850e2bb5b7da60c8a6476d2




