CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

CONS2761H1902

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT SYSTEM OF
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
"CIRO MENOTTI" SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
REGISTERED OFFICE - SEDE LEGALE
OPERATIVE UNIT - UNITÀ OPERATIVA
Via Pier Traversari, 63
48121 - Ravenna (RA) - Italia
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
E' CONFORME ALLA NORMA

ISO 45001:2018
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
Acquisition and Management of orders related to the design and realization, by assigned members, of
construction, maintenance and management of civil/industrial buildings, technological systems such as thermal
fluid and electrical-electronics, maritime and dredging works, water treatment and purification plants,
reclamation work; public lighting systems; restoration work on property under protection; infrastructure works
such as roads, water and sewerage systems; global service provider; provision of services on behalf of the
affiliates. Management of cemetery services
Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la realizzazione, da parte dei Soci
assegnatari, di costruzione, manutenzione e gestione di edifici civili/industriali, impianti tecnologici quali
termofluidi ed elettrici-elettronici, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti di potabilizzazione e
depurazione, lavori di bonifica; impianti di pubblica illuminazione; lavori di restauro di beni immobili sottoposti a
tutela; esecuzione di opere infrastrutturali quali strade, reti idriche e fognarie; servizi di global service;
erogazione di servizi per conto delle consociate. Gestione di servizi cimiteriali

IAF SECTORS (SETTORI IAF): 28, 35
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of euci “rules for management systems certification” and are
submitted to annual audit. please check on www.euci.org for the validity of this certificate or scan the qr code on the right with
your smartphone or tablet. la validità e l’uso del presente certificato sono soggette al “regolamento per la certificazione dei sistemi
di gestione” emesso da euci e sono subordinate a verifiche di sorveglianza annuali. controllare su ww.euci.org lo stato del presente
certificato o scansionare il qr code sulla destra con il proprio smarthphone o tablet.
Management system evaluated against requrements of iaf md22: application of iso/iec 17021-1 for the certification of occupational
health and safety management systems (oh&sms). Sistema di gestione valutato in accordo ai requisiti del documento iaf md22:
applicazione della norma iso/iec 17021-1 per la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (oh&sms).
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