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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
68380-2009-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
22 dicembre 2009

Validità:/Valid:
10 maggio 2018 - 10 maggio 2021

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

GEASAR S.p.A.
Aeroporto  Costa Smeralda - 07026 Olbia (SS) - 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:

Pianificazione dello sviluppo aeroportuale. 
Progettazione e manutenzione delle 
infrastrutture e degli impianti aeroportuali. 
Progettazione, coordinamento ed 
erogazione dei seguenti servizi delle 
attività aeroportuali: handling agli 
aeromobili, ai passeggeri e alle merci. 
Gestione di mezzi e attrezzature di rampa e 
supervisione della loro manutenzione. 
Gestione dei rifiuti. Gestione centrali 
termiche. Gestione dell'impianto di 
trattamento acque reflue. Coordinamento e 
supervisione dei servizi erogati da società 
partecipate e non partecipate quali: 
handlers (Eccelsa Aviation S.r.l.), servizi 
commerciali, parcheggi e food and 
beverage (Cortesa S.r.l.), servizi 
commerciali, food and beverage, gestione 
pulizie e manutenzione del verde

Airport development planning. Design and 
Maintenance of Airport Facilities and 
Systems. Organisation, Coordination and 
Supply of following airport activities: aircraft, 
passengers and goods handling. Management 
of ramp equipments and tools and 
supervision of their maintainance. Waste 
Management. Management of thermal power 
stations. Management of Dumping Waters 
Treatment. Coordination and Supervision of 
services provided by subsidiaries and 
investee Companies as: Eccelsa Aviation S.r.L.
(Business Aviation Handler),  Cortesa S.r.L. 
(Commercial Business, Parking, Food and 
Beverage services Company), Commercial 
Services, Food and Beverage supplies and 
services, Cleaning Management, Maintenance 
of greens and airport gardens
(EA 35, 31)
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