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VIA FINOCCHIARO APRILE 31/13 16129 Genova (GE) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

ISO 45001:2018

CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF CIVIL BUILDINGS. EARTH-MOVING WORKS. EXECUTION OF SPECIAL
STRUCTURAL WORKS.

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI. LAVORI IN TERRA. ESECUZIONE DI OPERE STRUTTURALI
SPECIALI.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

IAF:28

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

23.11.2017

10.12.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 22.11.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 10.12.2020

Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione 04/12/2020 e audit di rinnovo
concluso in data 12/11/2020

Previous certification cycle expiry date 04/12/2020 and renewal audit ended on
12/11/2020

Jacopo Ferrando

Genoa & Milan Management
System Certification, Head

/ is in compliance with the standardè conforme alla norma


