Dasa-Rägister S.p.A.
certifica che il sistema di gestione per la sicurezza di
certifies that the safety management system of

Hidrochemical Service S.r.l.
IS-0520-02
___________________________________________________________________________________________________________________________

Certificato n.

Italia - 74121 - Taranto - Loc.tà Punta Rondinella
Italia - 74121 - Taranto - Via per Statte km 2
E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

Certificate n.

2020-05-18
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di prima emissione
First issue date

2020-05-18
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di ultima emissione
Last issue date

2023-05-17
___________________________________________________________________________________________________________________ _______

Data di scadenza
Expiry date

_________________________________________________________________________________________________________________ ________

C.E.O.

UNI ISO 45001:2018
Per le seguenti attività come oggetto
Erogazione di servizi di pulizie industriali: lavaggi chimici ed idrodinamici, bonifiche e decontaminazioni di
impianti industriali. Raccolta, trasporto anche ADR, stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi. Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei siti contaminati. Gestione di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi attraverso le fasi di trattamento, ricondizionamento, raggruppamento,
deposito preliminare, scambio e messa in riserva
For the following activities having as object
Provision of cleaning services: chemical and hydrodynamic washing, remediation and decontamination of
industrial plants. Collection, transport also ADR, storage, recovery and treatment of special, dangerous and
undangerous waste. Making sites environmentally safe, decontamination and reclamation of sites.
Management of dangerous and undangerous special waste through treatment, reconditioning, grouping,
preliminary deposit, exchange and stock service
Settore/i - Sector/s 24 - 35 - 39 - 28
Allegato/i – Enclosure/s n. 1

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato della
presente Certificazione sono disponibili all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual and updated information regarding this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.
SCR N° 016F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto
delle prescrizioni del Regolamento di Certificazione DasaRägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. Il presente Certificato è valido solo se accompagnato da/i
relativo/i allegato/i.

The validity of this Certificate is subordinated by a full
respect of that prescribed in Dasa-Rägister's Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment. This Certificate is valid only if accompanied
by the relevant enclosure/s.

Allegato n. - Enclosure n.

1/1

Certificato n. - Certificate n.

IS-0520-02
Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

Hidrochemical Service S.r.l.
Relativamente alle seguenti sedi
For the following branches
Italia - 74121 - Taranto - Loc.tà Punta Rondinella
Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Raccolta, trasporto anche ADR, stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi
Italia - 74121 - Taranto - Via per Statte km 2
Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Erogazione di servizi di pulizie industriali: lavaggi chimici ed idrodinamici, bonifiche e decontaminazioni di
impianti industriali. Raccolta, trasporto anche ADR di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Messa in
sicurezza, bonifica e recupero dei siti contaminati. Gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
attraverso le fasi di trattamento, ricondizionamento, raggruppamento, deposito preliminare, scambio e
messa in riserva

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato della
presente Certificazione sono disponibili all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual and updated information regarding this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.
SCR N° 016F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto
delle prescrizioni del Regolamento di Certificazione DasaRägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni.

The validity of this Certificate is subordinated by a full
respect of that prescribed in Dasa-Rägister's Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment.

