IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L.
Entità certificata

PROCESS IMPIANTI S.R.L.
N.º 1538-8I/19
Revisione: 1.1 Accordo della Commissione: 8I1538/1S1/2020
dispone di un sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro conforme alla norma

ISO 45001:2018
Attività certificata

Realizzazione di impianti elettrici, idraulici e meccanici.
Costruzione di quadri elettrici.
(Settore IAF 28)

Centro di lavoro

Via San Giuseppe, 5
24060 Bergamo (BG)
ITALIA

Certificazione attuale

Prima emissione
Modifica
Scadenza

09/08/2019
12/06/2020
08/08/2022

Firmado digitalmente por
22684774N MIGUEL ANGEL
VILA (R: B97596746)
Ubicación: Paterna
(IVAC-INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L.)
Fecha: 2020-06-16 09:38:24
Il presente certif icato è v alido f ino alla data indicata, salv o rev oca o sospensione da parte dell'IVAC -ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE, S.L.
La sua v alidità è soggetta ai controlli ef f ettuati annualmente.
Qualsiasi chiarimento su questo documento e la sua validità può essere richiesto a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (https://ivac.es )
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DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE
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Decisioni n. : 8I1538/1S1/2020
Data: 12/06/2020
Impresa: PROCESS IMPIANTI S.R.L.

La Commissione di Certificazione di
IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. in relazione alla
Organizzazione indicata, viste: ha ratificato quanto segue:
- i rapporti di audit,
- compresa la raccomandazione del team Auditor
- informazione forniti dal cliente per la revisione de la richiesta di Certificazione
- piano di azioni correttive in caso di violazioni sono state rilevate
- qualsiasi possibile ricorso da parte del cliente di non-conformità
- eventuali reclami ricevuti dagli utenti di certificazione ha preso il seguente contratto:
ha ratificato quanto segue:
3

Concedere la Certificazione , adattando l'ambito definito nel certificato nº 1538-8I/19 e nell’Allegato tecnico
con lo stesso numero in revisione 1.1 per il nuovo standard ISO 45001:2018 mantenendo l'entità nel
Registro delle Entità Certificate IVAC.
Si ratifica inoltre che sarà realizzata Verifica Ispettiva di Mantenimento nel tempo massimo di 1 anno ovvero
entro e non oltre giugno.

Firmado digitalmente por
22684774N MIGUEL ANGEL
VILA (R: B97596746)
Ubicación: Paterna
(IVAC-INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L.)
Fecha: 2020-06-12 14:17:39

1

Contro questo accordo può fare appelli scritti dinanzi alla Commissione di ricorso del IVAC in entro 10 giorni
GRUPO IVAC - https:/ivac.es/
IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L - CIF: B97596746
Telf.: 963 943 905 - e-mail: ivac@ivac.es
Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia)

