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Si Attesta che la Responsabilità Sociale 
dell’organizzazione 

 

ISAM S.r.l. 
Via Dei Tamarindi, 21 - 00134-Roma 

 
Sedi Operative: 

Loc. Due Pini, snc – 01014 - MONTALTO DI CASTRO (VT) 

È conforme alla

EN ISO 26000:2020 
per il seguente campo di applicazione 

 
Esecuzioni di diserbo chimico-meccanico e trattamento igni-ritardante in ambito ferroviario, 

civile industriale. Esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, di interventi di manutenzione 
del verde e opere di bonifica e protezione ambientale. Manutenzione e restauro di edifici e di 
beni sottoposti a tutela. Manutenzione di lavori di opere civili su linee ferroviarie in esercizio. 
 Restauro di edifici e beni sottoposti a tutela.  Costruzioni di edifici e realizzazione di opere di 
ingegneria civile. Servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, 

pericolosi e non pericolosi, incluse aree di pertinenza in ambito ferroviario. Raccolta, trasporto e 
bonifica di amianto, incluse aree di pertinenza in ambito ferroviario 
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Numero di Registrazione 

del Certificato: 

 
 

 406-SR-21 

(CEO SV CERTIFICATION SRO)    
     
     

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del Sistema con periodicità triennale. 
L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del Regolamento di Certificazione di SV Certification 

 
L’azienda ha tenuto conto anche degli orientamenti della guida EN ISO 26000:2020* relativamente ai termini e alle definizioni, alle implicazioni con lo sviluppo sostenibile e ai 7 principi della Social Responsibility . 

Nota*: La guida EN ISO 26000:2020 "Guida alla responsabilità sociale" è una norma di orientamento e come tale non certificabile.) 

 


