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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
203201-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Data prima emissione/Initial date: 
27 giugno 2016 

Validità/Valid: 
27 giugno 2016 - 27 giugno 2019 

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

 
CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l. 
 
Sede Legale: Strada della Marcialonga, 42 - 38035 Moena (TN) - Italy 
Sedi Operative: “I siti oggetto di certificazione sono riportati all’interno dei documenti di certificazione” 
 
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: 
 
BS OHSAS 18001:2007 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/ 
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 
 
Questa certificazione è valida  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 
Erogazione del servizio di raccolta  
e trasporto di rifiuti solidi urbani,  
speciali assimilabili agli urbani e speciali 
pericolosi e non. Erogazione del servizio di 
spurgo pozzi neri, pulizia fosse biologiche  
e ispezioni televisive. Gestione di impianti 
fissi per conto terzi. Noleggio di container  
e bagni chimici. Intermediazione  
e commercio di rifiuti pericolosi  
e non pericolosi senza detenzione. 
Erogazione del servizio di trasporto su 
strada di merci per conto terzi  

(Settore EA: 39 - 24) 

 Provision of services for collection  
and transport of municipal, municipal like, 
special waste hazardous and non-special 
waste. Provision of septic tank and sewage 
cleaning service and television inspection. 
Management on behalf of third parties of 
plants. Rental of containers  
and chemical toilettes.  
Brokerage and trading of non-hazardous  
and hazardous waste without holding. 
Provision of services for third parties 
transportation of goods by road  

(EA Sector: 39 - 24)   
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Appendix to Certificate 
 

Site Name Site Address Site Scope 
 
CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l.  
Sede Legale  
e Deposito Automezzi 
 

Strada della Marcialonga, 42  
38035 Moena (TN) - Italy 

Riferimento al campo applicativo 
Reference to scope 

CHIOCCHETTI LUIGI S.r.l.  
Sede Operativa 

 
Località Valli  
Frazione Lago di Tesero  
38038 Tesero (TN) - Italy 
 

Riferimento al campo applicativo 
Reference to scope 
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