DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 177850-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

S.A.L.P. Società Appalto Lavori Pubblici S.p.A.
Via Julia, 3 - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di: strade d opere complementari,
fognature, gasdotti, oleodotti, acquedotti e dei relativi impianti, opere marittime,
opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.
Opere di ingegneria naturalistica, lavori in terra, opere strutturali speciali,
opere e impianti di bonifica e protezione ambientale. Costruzione di edifici industriali (Settore EA : 28)
Design, construction, maintenance and renovation: roads and complementary works,
sewer pipes, oil pipelines, aqueducts and related facilities,
maritime works, river works, antierosion works, hydraulic works and reclamation.
Environmental engineering works, earth works, special structural works, works and installations
for reclamation and environmental protection. Construction of industrial buildings (Sector EA : 28)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2009-05-07

Vimercate (MB), 2015-04-27

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2018-04-30
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Paolo Balladore

Vittore Marangon

Lead Auditor

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.
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