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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
10000420649-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
30 dicembre 2020

Validità:
30 dicembre 2020 – 29 dicembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

PIANIGIANI ROTTAMI SRL
Strada di Ribucciano, 1,3,5,7 - 53100 Siena (SI) - Italy

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Raccolta, trasporto, intermediazione, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e urbani,
pericolosi e non pericolosi, e smaltimento in discariche autorizzate degli scarti di
lavorazione.
Centro autorizzato per la raccolta e bonifica dei veicoli fuori uso.
Stoccaggio, trattamento, lavorazione e valorizzazione dei rifiuti ai fini del recupero dei
materiali, inclusi quelli provenienti dalla demolizione di veicoli fuori uso, compresa la
commercializzazione dei ricambi.
(IAF 39, 24)

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

PIANIGIANI ROTTAMI SRL

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

PIANIGIANI ROTTAMI SRL Strada di Ribucciano, 1,3,5,7 - 53100
Siena (SI) - Italy

Raccolta, trasporto, intermediazione,
stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e
urbani, pericolosi e non pericolosi, e
smaltimento in discariche autorizzate degli
scarti di lavorazione.
Centro autorizzato per la raccolta e
bonifica dei veicoli fuori uso.
Stoccaggio, trattamento, lavorazione e
valorizzazione dei rifiuti ai fini del recupero
dei materiali, inclusi quelli provenienti dalla
demolizione di veicoli fuori uso, compresa
la commercializzazione dei ricambi.

PIANIGIANI ROTTAMI SRL Via Ettore Majorana, 30 - 50019 Sesto
Fiorentino (FI) - Italy

Centro autorizzato per la raccolta e
bonifica dei veicoli fuori uso.
Stoccaggio, trattamento, lavorazione e
valorizzazione dei rifiuti ai fini del recupero
dei materiali, inclusi quelli provenienti dalla
demolizione di veicoli fuori uso, compresa
la commercializzazione dei ricambi.

PIANIGIANI ROTTAMI SRL Via Birmania, 51 - 58100 Grosseto (GR) - 
Italy

Commercializzazione dei ricambi.
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