
 
 

 

 
 

 

 

 

C ertificato No./Certificate No.: 

194071-2016-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Data prima emiss ione/Initial date: 

16  marzo 2016 

V alidità/Valid: 

16  marzo 2019 - 11 marzo 2021 

 

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of 

 

ASM TERNI S.p.A. 

Sede Legale: Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni (TR) - Italy 

 

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/ 
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard: 

BS OHSAS 18001:2007 
 

 

Questa certificazione è valida 
per il seguente campo applicativo: 

Progettazione e manutenzione d’impianti di 

pubblica illuminazione anche sotto forma di 
global service. Erogazione di servizi di igiene 

urbana: raccolta conferimento di rifiuti solidi 

urbani ed assimilati, raccolta differenziata 
RSU, spazzamento e lavaggio strade, gestione 

di centri per la raccolta differenziata di rifiuti, 
gestione impianto selezione e trasferenza 

rifiuti. Progettazione, installazione, 
conduzione e manutenzione di reti di 

distribuzione di gas naturale. Laboratorio di 

analisi chimiche. Distribuzione di energia 
elettrica. Distribuzione, gestione e 

manutenzione acquedotto e depurazione 
acque reflue. Produzione di energia elettrica  

(EA: 28 - 39 - 25 - 27 - 26 - 35) 

 

 
 

Luogo e Data/P lace and date: 

Vimercate (MB), 26 febbraio 2019 

This certificate is valid for the following scope: 
 

Design and maintenance of public lighting  

as well as a global service.  
Provision of waste management services: 

collection transfer of municipal solid waste  
and assimilated waste collection MSW, sweeping 

and washing roads, management of centers for 
the collection of waste, management of waste 

selection and transfer plant.  

Design, installation, management and 
maintenance of natural gas networks.  

Chemical analysis laboratory.  
Distribution of electricity.  

Distribution, management and maintenance 

aqueduct and waste water treatment.  
Production of electricity 

(EA: 28 - 39 - 25 - 27 - 26 - 35) 

 

 
 

Per l'O rganismo di C ertificazione/ 

For the C ertification Body 
 

 

 
 

Zeno Beltrami 

Management Representative 

 
 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione / 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 
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Appendix to Certificate 
 

 
Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope 

ASM TERNI S.p.A. 
Sede Legale e Operativa 

Via Bruno Capponi, 100 
05100 Terni (TR) - Italy 

Progettazione e 
manutenzione d'impianti 
di pubblica illuminazione 
anche sotto forma di 
global service. 
Distribuzione di energia 
elettrica, distribuzione, 
gestione e manutenzione 
acquedotto e depurazione 
acque reflue, gestione e 
manutenzione reti gas 
naturale 

Design and maintenance 
of public lighting as well 
as a global service. 
Distribution of electricity, 
distribution, management 
and maintenance 
aqueduct and waste 
water treatment, 
management and 
maintenance of natural 
gas networks 

ASM TERNI S.p.A. 
Unità Operativa 

Via Bruno Capponi, 47 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed 
assimilati, raccolta 
differenziata RSU, 
spazzamento e lavaggio 
strade, gestione di centri 
per la raccolta 
differenziata di rifiuti 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW, sweeping 
and washing roads, 
management of centers 
for the collection of waste 

ASM TERNI S.p.A. 
Centro di Raccolta 

Via Ratini, 4, Maratta 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW 

ASM TERNI S.p.A. 
Centro di Raccolta 

Località S. Martino, 
Ex Foro Boario Maratta 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW 

ASM TERNI S.p.A. 
Centro di Raccolta 

Località Ponticelli s.n.c., 
Frazione Piediluco 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW 

ASM TERNI S.p.A. 
Centro di Raccolta 

Strada di Maratta 
Bassa, 4 - Narni 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW 

ASM TERNI S.p.A. 
Unità Operativa 

Via Bruno Capponi, 98 
05100 Terni (TR) - Italy 

Progettazione e 
manutenzione d'impianti 
di pubblica illuminazione 
anche sotto forma di 
global service. 
Distribuzione di energia 
elettrica, distribuzione, 
gestione e manutenzione 
acquedotto e depurazione 

Design and maintenance 
of public lighting as well 
as a global service. 
Distribution of electricity, 
distribution, management 
and maintenance 
aqueduct and waste 
water treatment, 
management and 

http://www.dnvgl.it/assurance
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  acque reflue, gestione e 
manutenzione reti gas 
naturale 
 

maintenance of natural 
gas networks 

ASM TERNI S.p.A. 
Unità Operativa 

Via Vincenzo Flagiello, 1 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed 
assimilati, raccolta 
differenziata RSU, 
spazzamento e lavaggio 
strade, gestione di centri 
per la raccolta 
differenziata di rifiuti 
 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW, sweeping 
and washing roads, 
management of centers 
for the collection of waste 

ASM TERNI S.p.A. 
Unità Operativa 

Via Augusto Vanzetti, 23/C 
05100 Terni (TR) -Italy 

Laboratorio di analisi 
chimiche. Depurazione 
acque reflue 

Chemical analysis 
laboratory. 
Waste water treatment 
 

ASM TERNI S.p.A. 

Impianto di Selezione e 
Trasferenza 

Via Ratini, 6, Maratta 
05100 Terni (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: gestione 
impianto selezione e 
trasferenza rifiuti 

Provision of waste 
management services: 
management of waste 
selection and transfer 
plant 
 

ASM TERNI S.p.A. 
Unità Operativa 

Loc. Fontanelle di Bardano 
05016 Orvieto (TR) - Italy 

Distribuzione, gestione e 
manutenzione acquedotto 

Distribution, 
management and 
maintenance aqueduct 

ASM TERNI S.p.A. 
Unità Operativa 

Loc. Alviano Scalo, snc 
05020 Alviano (TR) - Italy 

Produzione di energia 
elettrica 

Production of electricity 

ASM TERNI S.p.A. 
Centro di Raccolta 

Loc. San Pietro s.n.c. 
05030 Otricoli (TR) - Italy 

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed assimilati 

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and 
assimilated waste 
collection MSW 

ASM TERNI S.p.A. 
Infopoint Tari 

Via G. Garibaldi, 3 
05035 Narni (TR) - Italy 

Riferimento al campo 
applicativo 

Reference to scope 

ASM TERNI S.p.A. 
Infopoint Tari 

Via dei Caduti sul lavoro, 26 
05022 Amelia (TR) - Italy 

Riferimento al campo 
applicativo 

Reference to scope 
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