MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
134606-2013-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
07 maggio 2013

Validità:/Valid:
07 maggio 2019 - 11 marzo 2021

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

INTEGRA AES S.r.l.
Via Gregorio XI, 175 - 00166 Roma (RM) - 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:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione del progetto e progettazione di
opere civili ed impianti correlati. Direzione
dei lavori. Collaudo tecnico ed
amministrativo. Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. Verifiche sulla progettazione
delle opere ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni
applicabili
(EA: 34)

Project management and design of civil works
and related technological plants. Supervision
of civil works. Testing technical and
administrative. Safety coordination during the
design and works execution. Design
inspection finalized to the project validation,
performed according to the applicable laws in
force
(EA: 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 maggio 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com
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