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: 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 23-Settembre-2022

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

07-Settembre-2022

REAR SOCIETA' COOPERATIVA

Data della certificazione originale:

Ufficio Locale : Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Campo di applicazione

Progettazione ed erogazione di servizi al pubblico: cassa e biglietteria, centralino e
reception, hostess congressuali, servizi museali e culturali, maschere, presidio di aree

espositive, bar e ristorazione, pulizie civili, vigilanza antincendio, presidio accessi e
portierato. Progettazione ed erogazione di servizi tecnico-logistici: fattorini,
archiviazione, riordino e catalogazione ottica e manuale, gestione magazzini

informatizzata e manuale, gestione posta/corrispondenza, facchinaggio, testing veicoli.
IAF: 30, 35, 31, 33

Data di emissione: 23-Settembre-2022Certificato Numero: IT318175 Versione: 1

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 30-Novembre-2022

30-Novembre-2025

01-Dicembre-2016

Strada del Portone, 179-10095 GRUGLIASCO (TO) - Italy
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PPOOLLIITTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  
 
 

La REAR, implementa le proprie decisioni aziendali in maniera attenta e responsabile da un 
punto di vista ambientale relativamente alle parti interessate: Clienti, comunità e territorio in 
cui opera, i soci lavoratori e dipendenti, fornitori e collaboratori. Ha deciso di sviluppare e 
mantenere, relativamente ai servizi erogati ed alle attività svolte, un Sistema di gestione 
ambientale (SGA) conforme alla norma internazionale ISO 14001 ed integrato con gli altri 
Sistemi di gestione certificati. 

Le attività ambientali della REAR sono gestite in modo previdente e finalizzate alla prevenzione 
dell’inquinamento e al miglioramento continuo in conformità ai requisiti legali, a tal fine si 
impegna a: 

 Operare nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti e future 
 Individuare e prevenire ogni forma di possibile inquinamento che potrebbe derivare 

dalle attività svolte e perseguire il miglioramento continuo 
 Limitare sprechi delle risorse naturali utilizzate  
 Attuare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti al fine di favorirne il 

riciclaggio 
 Assicurare e promuovere interventi di sensibilizzazione, formazione e motivazione in 

materia ambientale affinché tutte le persone che lavorano o collaborano con REAR o per 
conto di essa applichino questa politica nel lavoro quotidiano 

 Coinvolgere, per quanto possibile, i Fornitori e collaboratori in azioni concrete a favore 
dell’ambiente. 

La REAR mantiene un dialogo costruttivo con le autorità ambientali e le altre parti interessate. 

La Direzione, nella persona del Presidente tramite il suo Rappresentante, si impegna a far 
rispettare e ad attuare la Politica Ambientale unitamente a tutte le prescrizioni contenute nella 
documentazione del Sistema. La Direzione si impegna inoltre a riesaminare periodicamente 
(annualmente con il Riesame di direzione) la presente Politica al fine di mantenerla sempre 
attuale, valutare i rischi ed opportunità correlati agli aspetti ambientali individuati, prevenire o 
ridurre gli effetti indesiderati comprese le condizioni ambientali esterne che ci influenzano, 
definire nuove strategie per garantire il miglioramento continuo. 
La presente Politica è comunicata per la sua comprensione a tutte le risorse/parti interessate 
interne ed esterne alla REAR tramite distribuzione/affissione/pubblicazione a visione di tutti gli 
interessati ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

 

Grugliasco 02/05/2017       Il Presidente 
 
         _______________________ 

 
 




