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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
126469-2012-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
28 dicembre 2012

Validità:/Valid:
27 dicembre 2015 - 27 dicembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SCL ITALIA S.p.A. 
Sede Legale: Via Fabio Filzi, 25/A - 20124 Milano (MI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Produzione e commercializzazione di acidi borici 
ad elevata purezza tramite le fasi di  
solubilizzazione in acqua, centrifugazione ed 
essiccamento. Produzione e commercializzazione 
di sali borici ad elevata purezza tramite le fasi di  
solubilizzazione in acqua di acido borico, reazione 
con sali inorganici, centrifugazione e 
essiccamento. Commercializzazione di acidi borici 
e sali borici tecnici. Produzione tramite processi 
di miscelazione e successiva commercializzazione 
di fertilizzanti speciali. Produzione di Stannati di 
Zinco e ritardanti di fiamma. Gestione discarica 
rifiuti  pericolosi e non pericolosi

(Settore EA: 12 - 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 20 marzo 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Production and sales of high purity boric acids 
manufactured  by dissolving in water, 
centrifugation and drying. 
Production and sales of high purity boron salts 
manufactured through the phases 
of water solubilization of boric acid, 
reacting with inorganic salts, centrifugation 
and drying. Sale  of boric acids and technical boron 
salts. Production by mixing processes 
and subsequent sales of special fertilizers. 
Zinc Stannates production. 
Hazardous and not-hazardous waste landfill 
management

(EA Sector: 12 - 39)
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Appendix to Certificate

SCL ITALIA S.p.A. 
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SCL ITALIA S.p.A.  
Discarica

Loc. Bulera 
56045 Pomarance (PI)  
Italy

Gestione discarica rifiuti 
pericolosi e non pericolosi

Hazardous and not-
hazardous waste landfill 
management 

SCL ITALIA S.p.A.  
Sede Legale 
e Amministrativa

Via Fabio Filzi, 25/A  
20124 Milano (MI)  
Italy

Produzione e 
commercializzazione di 
acidi borici ad elevata 
purezza tramite le fasi di 
solubilizzazione in acqua, 
centrifugazione ed 
essiccamento. Produzione 
e commercializzazione di 
sali borici ad elevata 
purezza tramite le fasi di 
solubilizzazione in acqua di 
acido borico, reazione con 
sali inorganici, 
centrifugazione e 
essiccamento. 
Commercializzazione di 
acidi borici e sali borici 
tecnici. Produzione tramite 
processi di miscelazione e 
successiva 
commercializzazione di 
fertilizzanti speciali. 
Produzione di Stannati di 
Zinco e ritardanti di 
fiamma. Gestione discarica 
rifiuti  pericolosi e non 
pericolosi

Production and sales of 
high purity boric acids 
manufactured  by 
dissolving in water, 
centrifugation and drying. 
Production and sales of 
high purity boron salts 
manufactured through the 
phases of water 
solubilization of boric acid, 
reacting with inorganic 
salts, centrifugation and 
drying. Sale  of boric acids 
and technical boron salts. 
Production by mixing 
processes and subsequent 
sales of special fertilizers. 
Zinc Stannates production. 
Hazardous and not-
hazardous waste landfill 
managemente 

SCL ITALIA S.p.A. 
Sito Operativo

Piazza Leopolda, 2  
56044 Larderello (PI)  
Italy

Produzione e 
commercializzazione di acidi 
borici ad elevata purezza 
tramite le fasi di 
solubilizzazione in acqua, 
centrifugazione ed 
essiccamento. Produzione e 
commercializzazione di sali 
borici ad elevata purezza 
tramite le fasi di 
solubilizzazione in acqua di 
acido borico, reazione con 
sali inorganici,  
centrifugazione e 
essiccamento. 
Commercializzazione di acidi 
borici e sali borici tecnici. 
Produzione tramite processi 
di miscelazione e successiva 
commercializzazione di 
fertilizzanti speciali. 
Produzione di Stannati di 
Zinco e ritardanti di fiamma. 
Gestione discarica rifiuti  
pericolosi e non pericolosi

Production and sales of 
high purity boric acids 
manufactured  by 
dissolving in water, 
centrifugation and drying. 
Production and sales of 
high purity boron salts 
manufactured through the 
phases of water 
solubilization of boric acid, 
reacting with inorganic 
salts, centrifugation and 
drying. Sale  of boric acids 
and technical boron salts. 
Production by mixing 
processes and subsequent 
sales of special fertilizers. 
Zinc Stannates production. 
Hazardous and not-
hazardous waste landfill 
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