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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 45001:2018
Scopo della certificazione
Produzione di bioetanolo da biomasse residuali non in concorrenza con la filiera alimentare, tramite processi di pretrattamento, idrolisi
enzimatica, fermentazione e distillazione.
Produzione di disinfettante da materie prime vegetali tramite processi di fermentazione, distillazione e miscelazione o sola
miscelazione.
Produzione di energia elettrica da turbina a vapore prodotto da caldaia a biomassa, principalmente finalizzata a supportare le attività
produttive.

Settore IAF: 12

Questo certificato è valido dal 09 dicembre 2022 fino al 04 dicembre 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 1. Certificata dal 09 dicembre 2022

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
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t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 45001:2018
For the following activities
Bioethanol production from residual biomass not in competition with food chain, by means of several processes including pretreatment,
enzymatic hydrolysis, fermentation and distillation.
Disinfectant production from vegetable raw material by means of fermentation, distillation and blending process or only blending.
Power generation by biomass boiler steam expansion in turbine, mainly aimed to supporting production activities.

IAF Sector: 12

This certificate is valid from 09 December 2022 until 04 December 2025 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 1. Certified since 09 December 2022

Paola Santarelli
Authorised by
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