GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione ed erogazione di consulenza in
materia di sicurezza sul lavoro e medicina del
lavoro, di Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente,
per il modello organizzativo ex D.lgs 231/01, per la privacy, assistenza per bandi e
finanziamenti, igiene ambientale e indagini strumentali,
sicurezza ed igiene alimentare, procedure di
autorizzazione all'esercizio ed accreditamento di strutture sanitarie.
IAF: 34, 35, 38

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307783

GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

GRUPPO
ECOSAFETY S.R.L.

Scopo

Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM)
- Italy

Progettazione ed erogazione di consulenza
in materia di sicurezza sul lavoro e medicina
del lavoro,
di Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente,
per il modello organizzativo ex D.lgs 231/01,
per la privacy,
assistenza per bandi e finanziamenti,
igiene ambientale e indagini strumentali,
sicurezza ed igiene alimentare,
procedure di autorizzazione all'esercizio ed
accreditamento di strutture sanitarie.

IAF: 34, 35, 38

Versione:

3

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307783

GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

A.R. AMBIENTE
S.R.L. - SEDE
OPERATIVA

Indirizzo

Scopo

Via di Tor Vergata, 440/B-00133 ROMA (RM)
- Italy

Progettazione e consulenza in campo
ambientale. Gestione e manutenzione degli
impianti di trattamento acque; Erogazione del
servizio di campionamento ed analisi
chimico-fisiche e microbiologiche,
servizio di consulenza HACCP.

IAF: 34, 39, 35

Versione:

3

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307783

GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

A.R. AMBIENTE
S.R.L. - SITO
OPERATIVO

Scopo

Via Udine 14-00171 POMEZIA (RM) - Italy

Consulenza in merito ai servizi di analisi di
igiene ambientale ed occupazionale
(tossicologia industriale,
indagini microbiologiche e chimiche indoor e
outdoor, indagini fonometriche,
indagini microclimatiche,
emissioni in atmosfera). Verifica di conformità
delle pipette e termometri per misurazione di
laboratorio.

IAF: 34, 35, 39

D.E. CA. SYSTEM
S.R.L.

Servizi tecnici ed informatici alle aziende in
ambito sicurezza,
qualità e direttive comunitarie.
Via Giardini 6-48022 LUGO (RA) - Italy

IAF: 33, 34

Versione:

3

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307783

GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

ECOSYSTEMS HSE
S.R.L.

Scopo

Via Udine, 14-00071 POMEZIA (RM) - Italy

Erogazione del servizio di campionamento
ed analisi chimico-fisiche e microbiologiche
su acque di scarico, acque per il consumo
umano,
rifiuti industriali,
inquinanti ambientali. Erogazione di servizi di
consulenza in ambito di valutazione dei rischi
nei luoghi di lavoro e di medicina del lavoro
(sorveglianza sanitaria e accertamenti
diagnostici).

IAF: 34, 38

Versione:

3

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307783

GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

H.I.T - HEALTH
INFORMATION
TECHNOLOGY
S.R.L.

Scopo

Via di Tor Vergata, 440/B-00133 ROMA (RM)
- Italy

Realizzazione di applicativi e procedure
informatizzate web based, multiutente,
multiaziendale e multiesercizio,
finalizzate alla gestione di processi
direzionali, clinici,
organizzativi e gestionali di imprese
pubbliche e private operanti in
ambitosanitario.Progettazione software ed
app.

IAF: 33

HSE ACADEMY
S.R.L.

Via di Tor Vergata, 440/B-00133 ROMA (RM)
- Italy

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione in aula ed e-learnig,
comunicazione aziendale.

IAF: 37

Versione:

3

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

6/6

GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.
Via di Tor Vergata 440/B-00133 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione ed erogazione di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e medicina
del lavoro, di Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente, per il modello organizzativo ex D.lgs
231/01, per la privacy, assistenza per bandi e finanziamenti, igiene ambientale e indagini
strumentali, sicurezza ed igiene alimentare, procedure di autorizzazione all'esercizio ed
accreditamento di strutture sanitarie.
IAF: 34, 35, 38

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-001

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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A.R. AMBIENTE S.R.L. - SEDE OPERATIVA
Via di Tor Vergata, 440/B-00133 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Progettazione e consulenza in campo ambientale. Gestione e
manutenzione degli impianti di trattamento acque; Erogazione del servizio
di campionamento ed analisi chimico-fisiche e microbiologiche, servizio
di consulenza HACCP.
IAF: 34, 39, 35

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-002

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

A.R. AMBIENTE S.R.L. - SITO OPERATIVO
Via Udine 14-00171 POMEZIA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza in merito ai servizi di analisi di igiene ambientale ed occupazionale
(tossicologia industriale, indagini microbiologiche e chimiche indoor e outdoor,
indagini fonometriche, indagini microclimatiche, emissioni in atmosfera). Verifica di
conformità delle pipette e termometri per misurazione di laboratorio.
IAF: 34, 35, 39

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-003

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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D.E. CA. SYSTEM S.R.L.
Via Giardini 6-48022 LUGO (RA) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Servizi tecnici ed informatici alle aziende in ambito sicurezza, qualità e
direttive comunitarie.
IAF: 33, 34

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-004

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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ECOSYSTEMS HSE S.R.L.
Via Udine, 14-00071 POMEZIA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Erogazione del servizio di campionamento ed analisi chimico-fisiche e
microbiologiche su acque di scarico, acque per il consumo umano, rifiuti industriali,
inquinanti ambientali. Erogazione di servizi di consulenza in ambito di valutazione
dei rischi nei luoghi di lavoro e di medicina del lavoro (sorveglianza sanitaria e
accertamenti diagnostici).
IAF: 34, 38

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-005

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

H.I.T - HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.
Via di Tor Vergata, 440/B-00133 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Realizzazione di applicativi e procedure informatizzate web based, multiutente,
multiaziendale e multiesercizio, finalizzate alla gestione di processi direzionali,
clinici, organizzativi e gestionali di imprese pubbliche e private operanti in
ambitosanitario.Progettazione software ed app.
IAF: 33

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-006

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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HSE ACADEMY S.R.L.
Via di Tor Vergata, 440/B-00133 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT307783 rilasciato a GRUPPO ECOSAFETY S.R.L.

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in aula ed e-learnig,
comunicazione aziendale.
IAF: 37

Data della certificazione originale:

16-Luglio-2012

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

14-Luglio-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

06-Luglio-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

08-Luglio-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

14-Luglio-2024

Certificato Numero:

IT307783-007

3

Versione:

Data di emissione:

06-Settembre-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

