MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
282891-2019-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
11 marzo 2019

Validità:/Valid:
11 marzo 2019 - 11 marzo 2022

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

SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI
S.r.l.
Via Tricesimo, 103/A - 33100 Udine (UD) - Italy

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:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione urbanistica, architettonica,
strutturale e tecnologica per opere
pubbliche e private in campo edilizio ed
infrastrutturale. Direzione lavori, collaudi
tecnici e tecnico-amministrativi,
coordinamento per la sicurezza nei cantieri
sia in fase di progettazione che di
esecuzione delle opere, responsabilità dei
lavori
(EA: 34)

Urban planning as well as architectural and
structural projects and technical services
design, for private and public works,
buildings and infrastructure. Contract
administration, site supervision, building
control and other statutory approvals, health
and safety strategy and coordination starting
from the early design stages and up to
completion (activities of "Coordinatore della
sicurezza" and "Responsabile dei lavori"
according to health and safety italian law)
(EA: 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 marzo 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

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
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