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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 

AGESP S.P.A. 
 

Sede e Unità Operativa 
Via Marco Polo, 12 - 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia 

Uffici direzionali e amministrativi, progettazione e gestione dei servizi. 
Unità Operative 

Via Canale, 26/28 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia 
Gestione operativa settore Igiene Ambientale. 

Via Ferrini, 43 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia 
Gestione operativa Igiene ambientale reparto spazzamento. 

Via Tibet, s.n.c. - 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia 
Stazione trasferimento rifiuti. 

Via Tosi, 1 - 21052 Busto Arsizio (VA) – Italia * 
Via Nobile, 18 - 21052 Fagnano Olona (VA) – Italia * 

* Centri multiraccolta. 
AGESP ENERGIA S.R.L.  

Via Alberto da Giussano, 6/8 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia 
Commercializzazione di prodotti energetici: gas metano, energia elettrica e calore. Esercizio e manutenzione 

della centrale di cogenerazione a gas metano, delle sottostazioni e della rete di teleriscaldamento. 
 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
 

UNI ISO 45001:2018 
 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
Occupational Health and Safety Management System 

 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

EA: 39 - 27 - 28 - 29 - 35 
 

Progettazione ed erogazione del servizio di raccolta differenziata e non e trasporto dei rifiuti 
urbani ed assimilabili e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Erogazione dei servizi di 

pulizia, spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche. Gestione di centri multiraccolta 
per conto dei comuni. Commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non senza detenzione. 
Commercializzazione di prodotti energetici. Esercizio e manutenzione centrale di cogenerazione, 

delle sottostazioni e della rete di teleriscaldamento. 
 

Design and supply for activity of collection (separated and non-separated waste) and 
transportation of municipal solid waste and hazardous and non hazardous special waste. Supply 

for activity of public areas and roads cleaning, sweeping and washing. Management of waste 
collection stations on behalf of municipalities. Trade and brokerage of hazardous and non-

hazardous waste without detention. Trading of energy products. Running and maintenance of the 
cogeneration plant, substations and district heating network. 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione”  e al relativo Schema specifico. 
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it. 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, 
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it. 

 

DATA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA DI SCADENZA 
FIRST ISSUE CURRENT ISSUE EXPIRING DATE 

 12/01/2023 12/01/2023 11/01/2026 
 
 
 

____________________________________________ 

Vincenzo Delacqua 
Rappresentante Direzione / Management Representative 

ICIM S.p.A. 
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

www.icim.it 
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