DET NORSKE VERITAS
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 94117-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This certifies that
Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di
The occupational health and safety management system of

EDS INFRASTRUTTURE S.p.A.
Via delle Terme, 100 - 98050 Terme Vigliatore (ME) - Italy
Via Tiburtina Km 22300 - 0019 Tivoli (RM) - Italy
È conforme ai requisiti della normativa / Conforms to the standard

BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT - 12
Certification has been granted in conformity with the ACCREDIA Technical Regulation RT - 12

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:
Progettazione ed installazione di: impianti di trazione elettrica e relative infrastrutture, impianti tecnologici
per impianti di telecomunicazione e relative infrastrutture. Installazione di impianti di telecomunicazione;
Installazione di linee elettriche MT/BT e cabine di trasformazione per Impianti Fotovoltaici
Design and installation of: traction plants, technological plants and related infrastructures, technological
plants for telecommunication systems and related infrastructures. Installation of telecommunication
systems; Installation of LV and MV electric lines and transformer boxes for photovoltaic systems
Data di scadenza
Expiry Date

2014-03-16
Luogo e data
Place and date

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit

Agrate Brianza, (MB) 2011-03-16

DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.

Settore EA : 28
Vito Nicolosi

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years
Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv.it e sul sito Accredia (www.accredia.it) – All the companies with a valid certificate are online at the following addresses: www.dnv.it and www.accredia.it

