MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
189054-2015-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
31 luglio 2013

Validità:/Valid:
30 ottobre 2018 - 11 marzo 2021

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

CMCI S.C.a r.l. Consorzio Stabile
Lungomare Canepa, 59 - 16149 Genova (GE) - 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:

Acquisizione e gestione di commesse aventi
per oggetto: progettazione, realizzazione,
manutenzione da parte dei soci assegnatari,
di impianti elettrici e meccanici e opere
edili; conduzione e gestione impianti
tecnologici (termici, idraulici, elettronici,
meccanici, elettrici e speciali).
Erogazione, da parte dei socia assegnatari,
di servizi generali agli edifici; erogazione di
servizi di manutenzione polispecialistica per
edifici civili e industriali e impianti di
stoccaggio carburanti, di servizi di pronto
intervento, di servizi di gestione e
manutenzione aree verdi. Erogazione di
servizi di pulizia
(EA 35, 28)

Acquisition and management of contracts
relating to: design, construction,
maintenance, by the shareholders assigns, of
electrical and mechanical systems and
building works, operation and management
technological systems (thermal, hydraulic,
electronic, mechanical, electrical and special).
Delivery by the members assignees, general
services buildings (eg the management of the
furnishings complete with a structure);
provision of multifunctional maintenance
services for civil and industrial buildings and
fuel storage facilities, the emergency services
of management and maintenance of green
areas. Provision of cleaning services
(EA 35, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 29 ottobre 2018

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

