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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
SA8000:2014
Scopo della certificazione
Lo scopo della registrazione è riportato in pagina 2 del presente certificato

Questo certificato è valido dal 01 agosto 2022 fino al 01 novembre 2024 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 3. Certificata dal 02 novembre 2021.
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.

Nilesh Jadhav
Autorizzato da

4B Adi Shankaracharya Marge, Vikhroli (West), Mumbai- 400 083. India
SGS India Private Ltd.

t +91 22 604 08888 - www.sgs.com
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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.
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Emissione 3

Siti

LAVORGNA S.r.l.
Via Tratturo Regio, Snc  82030 San Lorenzello (BN) Italia
LAVORGNA S.r.l.
Via Roma, snc 82037 Telese Terme (BN) Italia
LAVORGNA S.r.l.
Via Morolense, snc 03017 Morolo (FR) Italia


