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CAT OG 6 CLASSE IV
CB-014-MS
RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SPURGO POZZI E DISOTTURAZIONE FOGNATURE CON CANALJET
VIDEOISPEZIONI - MANUTENZIONE COSTRUZIONE FOGNATURE
MICRORACCOLTA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
FABBRICA SACCHI IN POLIETILENE - ARTICOLI PER IMBALLAGGIO

BS OHSAS 1800 I :2007
ISO 14001:2004

Da anni lo STUDIO B&S è il nostro consulente in materia di sicurezza sul lavoro.
Ci coadiuva sia nella gestione degli adempimenti in azienda che in quelli relativi agli appalti riguardanti i
lavori di pulizia e spurgo di condotte fognarie, scambi tramviari, autostrade per conto di SMAT, GTT, ENI,
SITAF con la redazione di POS e allegati.
Quest'anno lo STUDIO B&S ci ha accompagnato nell'ottenimento delle certificazioni della BS OHSAS 18001
e della ISO 14001 che ci consentono di ottenere un miglior punteggio nell'aggiudicazione delle gare d'appalto
e ci garantiscono un sistema di gestione sulla sicurezza e sull'ambiente performante per la nostra azienda.
Quando abbiamo avuto necessità di acquistare una nuova attrezzatura che riducesse i carichi manuali degli
operatori _lo STUDIO B&S si è occupato di redigere la redazione tecnica necessaria per l'ottenimento degli
incentivi previsti dall'annuale Bando ISI.
Anche in quest'occasione lo STUDIO B&S si è dimostrato pronto ad intervenire per risolvere con celerità ed
efficienza ogni nostra esigenza.
Volpiano, 18 ottobre 2017
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