ATTESTATO N°
001.17AA2017

Prima Emissione
Prima Emissione
27/02/2017
27/02/2017

L’OPNC En.Bi.C Sicurezza – Organismo Paritetico Nazionale Confederale
En.Bi.C Sicurezza, in conformità a quanto prescritto dall’'Art. 51 comma 3- bis
(ex D.lgs. 81/08 integrato con il D.Lgs. 106/09 e s.m.i.) visto il rapporto di
audit di rinnovo del 17/06/2020, attesta l'adozione e l'efficace attuazione del
modello di organizzazione e gestione della Sicurezza di:

Aggiornamento
19/04/2021

COPMA S.C.A.R.L.

Sede legale: Via Vettori Veneziani, No 32– 44124 Ferrara

Data Scadenza
annuale
26/02/2022

Data Scadenza
triennale

di cui all'articolo 30 decreto de quo per le seguenti attività:
Gestione dei servizi di pulizia ed igienizzazione di uffici, abitazioni civili, case di cura,
ospedali, ambulatori, impianti e stabilimenti industriali ed in generale locali ed aree sia
private che pubbliche. Gestione di servizi di sanificazione ambientale, disinfestazione,
diserbo, disinfezione, derattizzazione. Gestione lavanderie anche industriali, con
noleggio di biancheria ed indumenti. Gestione, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
solidi urbani a destinazione civile. Gestione di trasporto merci in conto proprio e conto
terzi e gestione di trasporto merci anche per via marittima e fluviale in conto proprio e
conto terzi. Trasporto pazienti (interni) a strutture ospedaliere. Ausiliariato in ambienti
civili e sanitari/ospedalieri.

26/02/2023

_________________________________
Presidente ONPC En.Bi.C Sicurezza
(Arianna De Paolis)

Organo tecnico che opera
per conto dell'Organismo
Paritetico, come indicato dal
Protocollo d'intesa tra lo
Studio Bottini e l'Organismo
Paritetico stesso, stipulato a
Roma in data 2018-02-01.

L'Organismo Paritetico, ha svolto una valutazione di conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza del
Richiedente (attraverso l'Organo Tecnico indicato), rispetto al documento cogente di riferimento (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e, previa
valutazione, decisione, delibera, ratifica e convalida da parte dell'apposita Commissione Tecnica Paritetica dell'Organismo stesso,
rilascia il presente Attestato di Asseverazione per il modello organizzativo e gestionale della sicurezza dell'Organizzazione in
esame, con scadenza alla data sopra indicata.
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