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                             CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE N. 0658.2021 

 
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

WE HEREBY CERTIFY THAT THE HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY         

 

COOPERATIVA EDILE APPENNINO SCARL  
VIA DEGLI ARTIGIANI 6 - 40063 MONGHIDORO (BO) 

 
UNITA' OPERATIVE/OPERATIVE UNITS  

 

VIA BACCILIERA 10/12 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)  
Operazioni esterne 

 

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD                                                                                                                 

ISO 45001:2018                                                                                                
PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

 

Progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali, opere stradali, acquedotti, 
gasdotti e fognature, opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, impianti tecnologici (impianti di 

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le 
scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti radiotelevisivi, antenne e 

impianti elettronici, impianti riscaldamento, opere di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense e di 
ventilazione ed aerazione dei locali, impianti idrici e sanitari, impianti di distribuzione e utilizzazione di gas, impianti di 

protezione antincendio, impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili), lavori in terra, opere strutturali speciali, demolizioni, impianti di potabilizzazione e depurazione, opere di bonifica 
e protezione ambientale, opere di ingegneria naturalistica; restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; 

verde e arredo urbano; opere di bonifica amianto; gestione e conduzione di impianti di depurazione di acque reflue; 
Progettazione e sviluppo, distribuzione, gestione operativa ed assistenza tecnica di sistemi SW e HW per il controllo a 

distanza di lavorazioni esterne e di dispositivi di protezione individuale 
Design, construction, maintenance and renovation of civil and industrial buildings, road works, aqueducts, gas pipelines 

and sewers, fluvial, defense, hydraulic and reclamation works, technological plants (production, transformation, 
transport, distribution, power use, protection systems against atmospheric discharges, doors automation, gates and 

barriers, radio and television installations, antennas and electronic systems, heating systems, works tor the evacuation 
of combustion products, condensation, ventilation and aeration of the premises, water and sanitary facilities, gas 
distribution and utilization systems, fire protection systems, lifting of people or things with lifts, freight elevators, 

escalators), earthworks, special structural works, demolitions, purification and depuration plants, reclamation and 
environmental protection works, naturalistic engineering works; restoration and maintenance of real estate subject to 

protection; green and urban furniture; asbestos reclamation works; management and operation of waste water treatment 
plants; Design and development, distribution, operational management and technical assistance of SW and HW 

systems for remote control of external workings and individual protection devices 
 

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL                                                                                                                  
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE                                                                                                 

REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 

 

DATE:       PRIMA CERTIFICAZIONE               EMISSIONE CORRENTE                SCADENZA 
              FIRST CERTIFICATION                   CURRENT ISSUE                            EXPIRY  

                  2021-05-16                      2021-05-16                     2024-05-15 

 

 

                                                   

__________________________ 
IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY 

Management Systems Division - Flavio Ornago 

 

 

 

 

 
 

SCR N° 005 F 
 
Membro degli Accordi di Mutuo                                         
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC                                                               
Mutual Recognition Agreements 

 
IAF: 28, 34, 39, 19 

 

 
 
La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo                                                                                                                                                  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale 
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment                                                                                                                                                                                
of  the entire management System within three years 

 

 


