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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 45001:2018
Scopo della certificazione
Ricerca, sviluppo e produzione di carte naturali e patinate senza legno di varia grammatura, in formato e in bobina. Produzione di
energia per cogenerazione.

Settore IAF: 07

Questo certificato è valido dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 1. Certificata dal 31 dicembre 2022
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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Emissione 1

Siti

BURGO GROUP S.p.A.
Via Piave, 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italia
Settore IAF: 07
BURGO GROUP S.p.A.
Viale S. Domenico, 62  03039 Sora (FR) Italia
Settore IAF: 07
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