
 

 
 

Luogo e Data/Place and date: 
Vimercate (MB), 04 dicembre 2018 

 
 

Per l'Organismo di Certificazione/ 
For the Certification Body 

 

 

 

 
 

Zeno Beltrami 

Management Representative 

   

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance 
 

Certificato No./Certificate No.:

68655-2009-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:

22 dicembre 2009

Validità/Valid:

22 dicembre 2018 – 22 dicembre 2021

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

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
 
Sede Legale: Viale Enzo Ferrari - 70128 Palese (BA) - Italy
 

 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

 
 

ISO 14001:2015 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

 
 
Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Erogazione dei servizi di assistenza a terra 
agli aeromobili e ai passeggeri, gestione  
e manutenzione delle infrastrutture, 
gestione della sicurezza aeroportuale  

e dell’emergenza  

(Settore EA: 31) 

Provision of ground handling services to 
aircrafts and passengers, management  
and maintenance of the airport 
infrastructures, airport security  

and emergency 

(EA Sector: 31) 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Aeroporto del Salento 
Certificato No./Certificate No. 
68655CC1-2009-AE-ITA-SINCERT 

Contrada Baroncino, snc  
72100 Brindisi (BR) - Italy 

 
Erogazione dei servizi di assistenza a 
terra agli aeromobili e ai passeggeri, 
gestione e manutenzione delle 
infrastrutture, gestione della sicurezza 
aeroportuale e dell’emergenza  
(Settore EA: 31) 
 

Provision of ground handling services to 
aircrafts and passengers, management  
and maintenance of the airport 
infrastructures, airport security  
and emergency 

(EA Sector: 31) 
 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Aeroporto Civile di Foggia 
Certificato No./Certificate No. 
68655CC2-2009-AE-ITA-SINCERT 

Viale Degli Aviatori 
71100 Foggia (FG) - Italy 

 
Erogazione dei servizi di assistenza a 
terra agli aeromobili e ai passeggeri, 
gestione e manutenzione delle 
infrastrutture, gestione della sicurezza 
aeroportuale e dell’emergenza  
(Settore EA: 31) 
 

Provision of ground handling services to 
aircrafts and passengers, management  
and maintenance of the airport 
infrastructures, airport security  
and emergency 
(EA Sector: 31) 
 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Aeroporto Civile di Grottaglie 
Certificato No./Certificate No. 
68655CC3-2009-AE-ITA-SINCERT 

Strada Provinciale, 82 
74023 Grottaglie (TA) - Italy 

 
Erogazione dei servizi di assistenza a 
terra agli aeromobili e ai passeggeri, 
gestione e manutenzione delle 
infrastrutture, gestione della sicurezza 
aeroportuale e dell’emergenza  
(Settore EA: 31) 
 

Provision of ground handling services to 
aircrafts and passengers, management  
and maintenance of the airport 
infrastructures, airport security  
and emergency 
(EA Sector: 31) 
 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 
Aeroporto Karol Wojtyla 
Certificato No./Certificate No. 
68655CC4-2009-AE-ITA-SINCERT 

Viale Enzo Ferrari 
70128 Palese (BA) - Italy 

 
Erogazione dei servizi di assistenza a 
terra agli aeromobili e ai passeggeri, 

gestione e manutenzione delle 
infrastrutture, gestione della sicurezza 
aeroportuale e dell’emergenza  
(Settore EA: 31) 
 

Provision of ground handling services to 
aircrafts and passengers, management  
and maintenance of the airport 
infrastructures, airport security  
and emergency 
(EA Sector: 31) 
 

 

 


