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Certificato di Conformità

è conforme ai requisiti della norma
is in compliance with the Standard

per le seguenti attività
for the following activities:

Certificato n.
Certificate no.

VPS S.r.l.
SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA 

Via E. Matttei, 15 - 35020 Codevigo PD, Italia EU

          

Costruzione, sostituzione, manutenzione, riparazione di condotte idriche, 

fognarie, gas metano e relativi allacciamenti con servizi di reperibilità. 

Asfaltatura stradale. 

Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica. 

Opere ed impianti di bonifica di terreni e di siti tra cui rimozione

di manufatti contenenti amianto. 

Aspirazione, spurgo e pulizia idrodinamica di condotte fognarie ed industriali 

con trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi anche in ADR.

SETTORE EA
EA SECTOR

Prima emissione
First issues

Scadenza
Expiring on

Emissione corrente
Current issues

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l’applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere contattando CertiEuro.

28-39

 26/01/2013

25/01/2019

26/01/2016

1305-804SSL

Si attesta che il sistema di gestione per la sicurezza 
This certifies that the health and safety management system of

BS OHSAS 18001:2007 
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica, al riesame completo 
del sistema con periodicità triennale e alla capacità del sistema di mantenersi conforme.

The validity of this certificate depends on the periodical audits, the complete re-assessment
of the system every three years and the conformity of the system over time.

Il Presidente

Ing. Gaetano Samuel Artale

Rinnovo
Renewing
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