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Certificate n. CO 2645 
We hereby certify that  health and safety certification system operated by 

Si certifica che il sistema di gestione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di 

TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L. 

Legal address  

Indirizzo (sede legale) 
 

Via Bramante n. 3/A 

05100 Terni (TR) - ITALIA 

Operative site address  

Indirizzo (sede operativa) 
 

Via Dello Scalo n. 28 - Frazione Quadrelli 

05026 Montecastrilli (TR) - ITALIA 

is in compliance with the standard / è conforme alla norma 

OHSAS 18001:2007 
concerning the following activities / per le seguenti attività 

 

Supply of cleaning and sanification services in civil and industrial environments, concierge and porterage, maintenance of 

industry plants. Supply of environmental services: collection service of separate waste, hazardous and non-hazardous special 

waste, discharging septic tanks and unblocking system sewage. Supply of logistic: transportation for third party, warehouse 

management, loading, unloading and delivery management, supply of packaging materials and services, postal and shuttle 

service. Supply of urban hygiene services and street sweeping. Production of wooden packaging and phytosanitary treatment 

as specified ISPM - 15 FAO 
 

Erogazione di servizi di pulizia e sanificazione di ambienti civili ed industriali, portierato, fattorinaggio, facchinaggio, 

manutenzione impianti industriali. Erogazione di servizi ambientali: raccolta, trasporto e conferimento di R.U. e assimilabili, 

rifiuti derivanti da raccolta differenziata, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, spurgo fosse biologiche e disostruzione 

sistemi fognari. Erogazione di servizi di logistica: trasporto di merci pericolose, trasporti transfrontalieri, trasporto conto 

terzi, gestione magazzini, carico, scarico e gestione spedizioni, fornitura materiale di imballaggio e servizio di imballaggio, 

trasporto effetti postali e servizio navetta interno alle aziende. Erogazione di servizi di igiene urbana e spazzamento strade. 

Produzione di imballaggi in legno e trattamento fitosanitario come da specifica ISPM - 15 FAO  
 

Code / Settore 
 

EA 6*, 31, 35, 39 

First Issue  

Prima Emissione 
07/04/2015 

Current Issue 

Emissione Corrente 
03/04/2018 

Expiring date  

Data di scadenza 
06/04/2021 

Validity from:  

Valido dal. 
07/04/2018 

 
 

to: 

al: 
06/04/2021 

Reason for the certificate change (current issue): 

Motivazione per la modifica del certificato (emissione corrente): 

renewal 

rinnovo 
 

This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request 

Questo certificato è di proprietà della SMC Slovensko a.s. e deve essere restituito alla stessa a sua richiesta 
* Note: EA codes 6 is not accredited by SNAS - il codice EA 6 non è accreditato dallo SNAS 

_______________________________ 
Manager Representative 

The use and the validity of this certificate  shall satisfy 

the requirements of the rules for the certification of 

health and safety certification system 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del 

regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro  
 

For any information, effective and updated concerning 

eventual changes on the status of certification of this 
certificate, you can contact the e-mail address: 

info@smcsk.com 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali 
variazioni intervenute sullo stato della certificazione di 

cui al presente certificato, si prega contattarci 

all’indirizzo e-mail : info@smcsk.com 
 

The validity of this certificate depends on an annual 

audit and on a complete review every three years of the 
management system. 

La validità del presente certificato è subordinata a 

sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo 
del sistema di gestione con periodicità triennale 

 

http://www.smcsk.com/
mailto:info@smcsk.com
mailto:info@smc-certificazioni.it

