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Data di emissione: 27-Settembre-2021Versione: 1Certificato Numero: IT310323

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

SO.I.GE.A. S.R.L.

Data della certificazione originale:

Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 28-Settembre-2015

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Settore IAF: 24,28

ISO 45001:2018

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

VIA ANTONIO SALANDRA N 18 - 00187 ROMA (RM) - Italy

31-Agosto-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione, costruzione e manutenzione degli interventi a rete per la distribuzione in alta e
media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione completi di ogni

connessa opera muraria (centrali e cabine di trasformazione), complementare o accessoria,
puntuale o a rete (posa di cavi aerei/interrati e canali attrezzati). Installazione di impianti di
pubblica illuminazione. Esecuzione di lavori stradali connessi ed accessori. Recupero di

materiali inerti derivanti da demolizioni e recupero di materiale di scarifica del manto stradale
fresato.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

27-Settembre-2021

25-Novembre-2020

27-Settembre-2024

27-Settembre-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS


Data di emissione: 27-Settembre-2021Versione: 1

SO.I.GE.A. S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT310323

VIA ANTONIO SALANDRA N 18 - 00187 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 27-Settembre-2021Versione: 1

SO.I.GE.A. S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT310323

VIA ANTONIO SALANDRA N 18 - 00187 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Ingegno Zona Industriale, Lotto 64 -

84087 SARNO (SA) - Italy

Progettazione,
costruzione e manutenzione degli interventi a rete
per la distribuzione in alta e media tensione e per

la trasformazione e distribuzione a bassa
tensione completi di ogni connessa opera muraria

(centrali e cabine di trasformazione),
complementare o accessoria,

puntuale o a rete (posa di cavi aerei/interrati e
canali attrezzati). Installazione di impianti di
pubblica illuminazione. Esecuzione di lavori
stradali connessi ed accessori. Recupero di

materiali inerti derivanti da demolizioni e recupero
di materiale di scarifica del manto stradale

fresato.
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https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS


Data di emissione: 27-Settembre-2021Versione: 1

SO.I.GE.A. S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT310323

VIA ANTONIO SALANDRA N 18 - 00187 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Spineta, snc - 84091 Battipaglia (SA) -

Italy
attività di deposito.
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https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS


Data di emissione: 27-Settembre-2021Versione: 1

SO.I.GE.A. S.R.L.

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT310323

VIA ANTONIO SALANDRA N 18 - 00187 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Cancelliera, 24 - 00041 Albano Laziale

(RM) - Italy

Progettazione,
costruzione e manutenzione degli interventi a rete
per la distribuzione in alta e media tensione e per

la trasformazione e distribuzione a bassa
tensione completi di ogni connessa opera muraria

(centrali e cabine di trasformazione),
complementare o accessoria,

puntuale o a rete (posa di cavi aerei/interrati e
canali attrezzati). Installazione di impianti di
pubblica illuminazione. Esecuzione di lavori
stradali connessi ed accessori. Recupero di

materiali inerti derivanti da demolizioni e recupero
di materiale di scarifica del manto stradale

fresato.
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https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
https://e-cer.bureauveritas.com/DAYXAHGHZB4L49CVD0E6RARGW6XDIRORO1PDYPYXX1KU4FRJZNT3EGAFT19AQJWRAO9PJV0Z5PKAQNTW4EWPVCUOLBZ5PQPONOGDGIY0INNPFR8P7BJ3SPOX70RQHO2BCS
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