MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
255363-2018-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
15 febbraio 2018

Validità:/Valid:
15 febbraio 2018 - 15 febbraio 2021

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

I.C.M.B. S.a.s.
di SAMMARCO FRANCESCO & C.
Contrada Lipuda - 88811 Cirò Marina (KR) - 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:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Costruzione e manutenzione di strade
e di opere edili; realizzazione di ponteggi
ed esecuzione di verniciature industriali;
movimento terra; consolidamento terreni;
realizzazione di opere marittime
di protezione e di opere fluviali di difesa
del territorio; posa di tubazioni per
acquedotti e fognature. Produzione di
calcestruzzo con processo industrializzato
e conglomerato bituminoso

Building and maintenance of roads
and of works edili; realization of ponteggi
and execution of verniciature industrial;
earthmoving; land consolidation.
Realization of maritime works
of protection and of fluvial works of defense
of the territory; laying of pipes for aqueducts
and sewerage. Production of concrete
with industrial process and bituminous
conglomerate

(Settore EA: 28 - 16 - 15)

(EA Sector: 28 - 16 - 15)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 febbraio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

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

