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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
138330-2013-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Data prima emissione/Initial date: 
01 luglio 2013 

Validità/Valid: 
01 luglio 2016 - 01 luglio 2019 

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

SOVRECO S.p.A. 
 
Sede Legale: Località Passovecchio - SS 106 - 88900 Crotone (KR) - Italy 
 
 
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: 
Gestione di discarica di rifiuti pericolosi  
e non pericolosi, attraverso le fasi di 
accettazione rifiuti, conferimento sul fronte 
della discarica, compattazione, ricopertura 
giornaliera, captazione e stoccaggio del 
percolato, captazione del biogas con 
produzione di energia elettrica. 
Intermediazione e commercio di rifiuti 
pericolosi e non, senza detenzione; attività 
di saldatura per geomembrane di polietilene 
per  impermeabilizzazioni e di tubazioni in 
polietilene per discariche  

(Settore EA: 39 - 24 - 25 - 29 - 28) 

 Management of landfill for non-hazardous 
waste trough the acceptance waste, 
conferment on the front of landfill, compact, 
everday covering, getting  
and stockage of leachate, getting of biogas 
with production of electrical energy. 
Brokerage services and trade  
for dangerous and not dangerous special 
wastes, storage excluded; activities 
geomembrane welding of polyethylene for 
waterproofing  
and polyethylene pipes for landfills  

(EA Sector: 39 - 24 - 25 - 29 - 28)   
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Appendix to Certificate 
 

Site Name Site Address Site Scope 
 
SOVRECO S.p.A.  
Sede Legale 
 

Località Passovecchio - SS 106  
88900 Crotone (KR) - Italy 

Riferimento al campo applicativo 
Reference to scope 

 
SOVRECO S.p.A.  
Sede Operativa e Gestionale 
 

Località Colombra Fondo Salice 
88900 Crotone (KR) - Italy 

Riferimento al campo applicativo 
Reference to scope 
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