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Attestato Reg. n. OP/AS/SAGAD-01-21  

 
Si attesta che l’Organizzazione 

 

SAGAD Srl    
 

Sede Legale e Amministrativa:  
Via Principe Umberto 147 – 00185 Roma (RM) 

Sedi secondarie ed unità locali:  
Via Copernico 10, Milano (MI) 

Magazzino:  
Via Casilina, Roma (RM) 

Codice Fiscale: 03887591000  P.Iva 04145360378 
www.sagad.it 

 
è conforme ai requisiti di cui all’Art. 51 commi 3-bis e 3-ter del DLgs n. 81/08 e 
s.m.i. della corretta adozione e della efficace attuazione dei requisiti del 
Modello di Organizzazione e Gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del DLgs 
81.08 e s.m.i. e del D.M. del 13/02/2014, valutati secondo le impostazioni 
metodologiche e gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi di cui 
al Rapporto Tecnico UNI 11709:2018 del 10/05/2018 in funzione del seguente 
rischio occupazionale come definito dall’Accordo 221/CSR del 21.12.2011 
 
Atecori 2007: Attività prevalente > N81 Attività di servizi per edifici e paesaggio – basso rischio  

Attività secondaria >  
E38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali – alto rischio  
F41 – Costruzione di edifici – alto rischio  
F43 – Lavori di costruzione specializzati – alto rischio  
G46 – Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) – basso rischio 
H49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte – medio rischio 
H52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti – medio rischio 
M70 – Attività di direzione aziendale e di consulenza aziendale – basso rischio 
N81 – Attività di servizi per edifici e paesaggio – basso rischio 
R93 – Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento – basso rischio 
R96 – Altre attività di servizi per la persona – basso rischio 

 
per i seguenti prodotti e servizi: 
Progettazione ed erogazione di servizi, anche in regime di global service, relativi alle attività di: giardinaggio 
e manutenzione aree verdi; pulizia di ambienti industriali, civili e sanitari; pulizia e manutenzione fontane 
artistiche monumentali; derattizzazione, disinfezione e disinfestazione; facchinaggio, trasloco e trasporto per 
conto terzi di merci varie e guardaroba; servizio di raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
intermediazione rifiuti.  
 

L’Organizzazione risulta aver implementato un SGSSL a norma ISO 45001:2018 in corso di validità 

(Rif. IMQ Cert. N. 1430.2019 con scadenza 28.09.2022 - IAF 35, 31, 39). 
          Per OPN  
    D’Angelo Bruno  

                                                                                                                                                                    (Presidente  CPTC)  
SEDE  
LOCATION: 
Via Volga, 47 loc. Osmannoro 
50019 – Sesto Fiorentino (FI)  
ITALY – EU –  
Tel. 055 300381  

Luogo e data di prima emissione: 
Sesto Fiorentino, 25.10.2021 

 
 

Validità: 
36 mesi 

Data di scadenza: 
24.10.2024 
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 La validità del presente attestato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Regolamento e nel Contratto di Asseverazione. 


