Prot. no. 336683

Spettabile
VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L.
- FRANCO VENTURI
Via Amedeo Zanini, 2/4
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
alla c.a. Rudy Accursi

Oggetto: Validità certificazione – emergenza COVID-19
Nel rispetto dei provvedimenti approvati dal Governo in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus
“Misure urgenti di contenimento del contagio”, che limitano lo spostamento delle persone fisiche su tutto il
territorio nazionale, considerando le disposizioni IAF (International Accreditation Forum) e come previsto dal
documento IAF ID03 “Management of Extraordinary Events or Circumstances affecting ABs”, CABs and Certified
Organization”, tutte le attività di certificazione, quali sorveglianza e rinnovo, possono essere posticipate, negli
ambiti volontari, di 6 mesi, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi. I certificati, scaduti o in
scadenza in questo periodo di emergenza, possono quindi essere prorogati di massimo 6 mesi.
Considerando quanto sopra riportato, la sottoscritta Dott.ssa Barbara Ruscitti, in qualità di Responsabile
Tecnico della Divisione Sistemi di Gestione della Società AJA Registrars Europe Srl, rappresentante per l’Italia
dell’Organismo di Certificazione AJA Europe Ltd (cert. di accr. UKAS n. 273), dichiara che la certificazione n.
AJAEU/19/15760 (ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro), intestata all’azienda
VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L. – FRANCO VENTURI, con data di prima emissione 24/12/2017 e di ultima
registrazione 27/09/2019, è da considerarsi pienamente valida fino al 04/01/2021.
La seguente dichiarazione si rilascia su richiesta dell’interessato.

Fiumicino, 08/07/2020
AJA Registrars Europe Srl
Resp. Tecnico Divisione Sistemi
Dott.ssa Barbara Ruscitti
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REGISTRATION
CERTIFICATE
this is to certify that the management system of

VENTURI AUTOSPURGHI S.R.L. - FRANCO
VENTURI

have been assessed by AJA EUROPE and registered against the requirements of

ISO 45001:2018
s c o p e

o f

r e g i s t r a t i o n

Erogazione di servizi di pulizia e video ispezione di fognature e condutture. Pulizia strade ed aree stradali anche con barre lava strade.
Messa in sicurezza e bonifica cisterne. Trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati,
pericolosi e non. Esecuzione di bonifiche ambientali. Intermediazione e commercializzazione di rifiuti senza detenzione.
Provision of cleaning and video inspection services on sewers and piping. Cleaning of roads and road areas also through water spray bars.
Implementation of safety measures and reclamation of tanks. Transport of special hazardous and non-hazardous waste. Collection and
transport of urban and assimilated hazardous and non-hazardous waste. Execution of environmental reclamation. Intermediation of waste
without custody.
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Certificate Number

24th December 2014
Date Original Registration

4th May 2020
Next Re-Audit Due Date

27th September 2019
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N/A
Previous Expiry Date

Alfonso Pagliuca, President & Founder, AJA Europe Ltd

This certificate is the property of AJA Europe Ltd Unit 5 Middle Bridge Business Park Bristol Road Portishead Bristol BS20 6PN UK and must be returned on request.

