C ertificato N o./Certificate N o.:
C E RT-767-2004-AE-FLR-SINCERT

D ata prima emis s ione/I nitial date:
1 9 gennaio 2 004

V alidità/Valid:
0 4 dic embre 2 018 - 0 4 dic embre 2 021

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

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
Piazzale D'Ascanio, 1 - 56126 Pisa (PI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale /
has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Sviluppo, gestione e manutenzione delle
infrastrutture aeroportuali, assistenza
passeggeri a ridotta mobilità (P.R.M.) e
gestione security. Sono escluse le aree di
pertinenza militare

Development, management
and maintenance of airport infrastructures,
assistance for reduced mobility passengers
(P.R.M.) and security. Military expertise areas
are not included

(EA 35, 31)

(EA 35, 31)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 25 ottobre 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Zeno Beltrami
M anagement 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/as surance

C ertificato N o./Certificate N o.: C E RT-767-2004-AE-FLR-SINCERT
L uogo e D ata/P lace and date: V imercate (M B), 2 5 ottobre 2018

Appendix to Certificate

TOSC ANA AEROPORTI
HANDLING S.r.l.
C ertificato No./
C ertificate No.
C ERTCC1-767-2004AE-FLR-SINCERT

Piazzale D'Ascanio, 1
56126 Pisa (PI)
Italy

Erogazione di servizi
aeroportuali di assistenza a
terra (aeromobili,
passeggeri e merci)
(EA 35, 31)

Provision of airport
ground handling
services (aircraft,
passengers and cargo)
(EA 35, 31)

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

