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MS Certification 
No. of Certificate 915 

 
 
 

Certificato nr.°/Certificate n° OMS-01312282-17-A 
 
 

Questo documento attesta che 
Il Sistema di Gestione Ambientale di 

 
 
 
 

COOP 134 Cooperativa Sociale 

Sede Legale e operativa:  

Via Portogallo, 2 - 47922 Rimini (RN), Italia 
Altre sedi Operative: Vedi allegato 1 

 
conforme ai requisiti della normativa per i Sistemi di Gestione Ambientale 

 

ISO 14001:2015 
 

Questo certificato è valido per i seguenti prodotti o servizi: 
(ulteriori chiarimenti sullo scopo e l’applicabilità dei requisiti di norma si possono ottenere contattando 

l’Azienda certificata) 
 

Progettazione ed esecuzione di servizi di pulizie civili, industriali ed in ambito sanitario, anche 
con l inserimento di personale "svantaggiato". Progettazione ed erogazione di servizi di igiene 

ambientale (spazzamento meccanico e manuale, raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi 
urbani ed assimilabili, pulizia arenili) anche con l inserimento di personale "svantaggiato". 
Gestione isole ecologiche attrezzate, anche con l inserimento di personale "svantaggiato". 
Progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, manutenzione e installazione di 

impianti elettrici, anche con l inserimento di personale "svantaggiato" 
 

Prima Emissione 
First issue on 
06-08-2016 

Emissione corrente 
Current issue on 

09-08-2018 

Data Scadenza 
Expiry date 
06-08-2019 
 

 
Per l’organismo di certificazione 

For the Certification Body 

_________________ 
Ing. Raimondo Romeo 
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Allegato 1 al certificato n° OMS-01312282-17-A 
 
 
 
 

Il Certificato n° OMS-01312282-17-A copre anche le seguenti sedi operative 
 
 
 
 

COOP 134 Cooperativa Sociale 
 

 

• Via Portogallo, 3 – 47922 Rimini (RN) 

• Via Portogallo Snc – 47922 Rimini (RN) 

• Via Emilia Romagna, 252 - 47841 Cattolica (RN) 

• Via Toti, 2 – 47841 Cattolica (RN) 

 

 

 

 

 

     

Prima Emissione 
06-08-2016 

Emissione corrente 
09-08-2018 

Data Scadenza 
06-08-2019 

 
 
 
 

Per l’organismo di certificazione 
___________________ 
Ing. Raimondo Romeo 
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