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Certificato n.: 
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Data Prima Emissione:
13 luglio 2020

Validità:
14 gennaio 2021 – 13 gennaio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

LAVORGNA S.r.l.

Via Tratturo Regio - 82030 San Lorenzello (BN) - Italia

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

È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, gestione ed erogazione di servizi integrati di raccolta 
differenziata (con  georeferenziazione delle attrezzature e mediante codice 
a barre e TAG UHF, finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale). 
Gestione di centri di raccolta comunale. Raccolta e trasporto di rifiuti solidi 
urbani ed assimilabili pericolosi e non pericolosi e di rifiuti speciali 

prodotti da terzi pericolosi e non pericolosi. Intermediazione e commercio 
di rifiuti senza detenzione. Spazzamento e lavaggio strade ed attrezzature. 
Noleggio mezzi, attrezzi ed attrezzature per l’ecologia. Servizi di 
disinfezione, derattizzazione e disinfestazione. Stoccaggio e trattamento 
di rifiuti differenziati urbani e speciali, attraverso le fasi di selezione, 
cernita e riduzione volumetrica. Costruzione e  manutenzione di edifici 
industriali e bonifica di siti inquinati
(IAF 39, 24, 28, 35)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

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

LAVORGNA S.r.l.

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo

LAVORGNA S.r.l. Via Tratturo Regio - 82030 
San Lorenzello (BN) - Italia

Progettazione, gestione ed erogazione
di servizi integrati di raccolta
differenziata (con  georeferenziazione
delle attrezzature e mediante codice a
barre e TAG UHF, finalizzati
all’applicazione della tariffa puntuale).

Gestione di centri di raccolta comunale.
Raccolta e trasporto di rifiuti solidi
urbani ed assimilabili pericolosi e non
pericolosi e di rifiuti speciali prodotti da
terzi pericolosi e non pericolosi.
Intermediazione e commercio di rifiuti
senza detenzione. Spazzamento e
lavaggio strade ed attrezzature.
Noleggio mezzi, attrezzi ed
attrezzature per l’ecologia. Servizi di

disinfezione, derattizzazione e
disinfestazione. Stoccaggio e
trattamento di rifiuti differenziati
urbani e speciali, attraverso le fasi di
selezione, cernita e riduzione
volumetrica. Costruzione e 
manutenzione di edifici industriali e
bonifica di siti inquinati.

LAVORGNA S.r.l. - Sede  Operativa Via Morolense snc - 03017 
Morolo (FR) - Italia

Erogazione di servizi integrati di
raccolta differenziata (con
georeferenziazione delle attrezzature e
mediante codice a barre e TAG UHF
finalizzati all’applicazione della tariffa

puntuale). Raccolta e trasporto di rifiuti
solidi urbani ed assimilabili pericolosi e
non pericolosi. Spazzamento e lavaggio
strade ed attrezzature. Servizi di
disinfezione, derattizzazione e
disinfestazione

LAVORGNA S.r.l. - Sede  Operativa Via Roma snc - 82037 
Telese Terme (BN) - Italia

Erogazione di servizi integrati di
raccolta differenziata (con
georeferenziazione delle attrezzature e
mediante codice a barre e TAG UHF
finalizzati all’applicazione della tariffa

puntuale ). Raccolta e trasporto di
rifiuti solidi urbani ed assimilabili
pericolosi e non pericolosi.
Spazzamento e lavaggio strade ed
attrezzature. Servizi di disinfezione,
derattizzazione e disinfestazione

http://www.dnvgl.it

