Certificato di conformità

Certificate of conformity
N. 554SGA - Revisione 5
Il sistema di gestione ambientale di

È conforme alla norma

ATAP Spa
Via Candiani 26
33170 Pordenone PN
UNI EN ISO 14001:2015

Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015

Per il seguente campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di servizi di trasporto
persone su gomma; rifornimento; lavaggio e pulizia
mezzi; rimessaggio; manutenzione e riparazione
meccanica ed elettrica dei relativi autobus;
gestione delle infrastrutture correlate (IAF 31)

For the following field of application

Design and provision of passenger road transport services;
fuelling; washing and cleaning of motor vehicles; garaging;
overhaul and mechanical, electrical and bodywork repair of
buses, management of ancillary facilities (IAF 31)

The environmental management system of

Siti

Allegato 1

Sites

Enclosure 1

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Environmental Management system in accordance evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09

31 marzo 20141
Prima emissione

First issue

27 marzo 2020
Emissione corrente

Current issue

30 marzo 2023
Scadenza

Expiry date

.....................................................
Amministratore Unico

1

Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 (UNI ISO 45001 dal
27 marzo 2020) e UNI EN 13816. La prima emissione per il Sistema di gestione ambientale è del 4 luglio 2011.

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 554SGA in revisione 5
rilasciato a ATAP Spa
in data 27 marzo 2020
Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale:

Sede (Direzione, amministrazione) Via Candiani 26

33170 Pordenone PN

Sito (Biglietteria, ufficio
informazioni)

Piazzale Caduti di Nassirya e
di tutte le missioni di pace 1

33170 Pordenone PN

Sito (Officina, ufficio movimento,
deposito, lavaggio mezzi)

Via Prasecco 58

33170 Pordenone PN

Sito (Deposito, lavaggio mezzi)

Via Ponte Roitero 2/4

33097 Spilimbergo PN

Sito (Biglietteria)

Vicolo delle Acque 2

33170 Pordenone PN

Milano, 27 marzo 2020

.....................................................
Amministratore Unico
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