MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
144267-2013-AHSO-ITA-RvA

Data certificazione iniziale/Initial
certification date: 01 novembre 2013
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last
certification cycle: 01 novembre 2019
Data dell'ultima ricertificazione/Date of
last recertification: 13 settembre 2019

Validità:/Valid:
14 novembre 2019 - 11 marzo 2021

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

IMPRESA COSTRUZIONI
Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l.
Sede Legale: Via Savoia, 39/A - 198 Roma (RM) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
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:

Restauro e risanamento conservativo di
beni immobili sottoposti a tutela,
ristrutturazione di edifici civili.
Installazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria di impianti tecnologici civili

Restoration and preservation of listed
real estate, revamping of civil buildings.
Installation, ordinary and extraordinary
maintenance of civil technological
plants

(IAF 28)

(IAF 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 novembre 2019

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:+31(0)102922689.
www.dnvgl.com/assurance

Certificato no.:/Certificate No.: 144267-2013-AHSO-ITA-RvA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 14 novembre 2019

Appendix to Certificate
IMPRESA COSTRUZIONI Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l.
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti /
Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

IMPRESA COSTRUZIONI
Ing. Enrico Pasqualucci
S.r.l. - Sede Legale,
Amministrativa e
Direzionale

Via Savoia, 39/A
198 Roma (RM)
Italia

Gestione della
progettazione ed
esecuzione delle
seguenti attività:
restauro e
ristrutturazione di opere
di edilizia civile e
monumentale,
costruzione di opere
strutturali speciali,
installazione, conduzione
e manutenzione di
impianti tecnologici
speciali. Restauro di
superfici decorate e
scavi archeologici

Design management and
construction of:
restoration and
revamping of civil and
monumental building,
construction of structural
special works,
installation, maintenance
and operation of special
and technological plants.
Restoration of decorated
surfaces and
archaeological
excavations

IMPRESA COSTRUZIONI
Ing. Enrico Pasqualucci
S.r.l. - Sede Operativa

Via Bartolomeo
Benvenuto, 16
30175 Venezia (VE)
Italia

Gestione della
progettazione ed
esecuzione delle
seguenti attività:
restauro e
ristrutturazione di opere
di edilizia civile e
monumentale,
costruzione di opere
strutturali speciali,
installazione, conduzione
e manutenzione di
impianti tecnologici
speciali. Restauro di
superfici decorate e
scavi archeologici

Design management and
construction of:
restoration and
revamping of civil and
monumental building,
construction of structural
special works,
installation, maintenance
and operation of special
and technological plants.
Restoration of decorated
surfaces and
archaeological
excavations

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:+31(0)102922689.
www.dnvgl.com/assurance
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