
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO DEL 19.07.2017 

 
 
 

Ottenimento della certificazione del  
Sistema di Gestione  

per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori  
 

BS OHSAS 18001:2007 
 

 
 
Vi   presentiamo,  orgogliosamente,  le nostre  certificazioni di Qualità, Ambiente e Sicurezza:  
 
 

- Qualità:  siamo certificati dal DNV-GL secondo la norma ISO 9001:2008 per 
la "Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici. Esecuzione di opere di 
bonifica e protezione ambientale. Movimenti terra, demolizioni e installazioni di 
coperture. Trasporto e deposito preliminare di rifiuti derivanti da attività di cantiere e 
dalle attività di bonifica e protezione ambientale (Settore EA: 28-39)". Aver ottenuto la 
certificazione ci consente di assicurare ai nostri clienti un elevato ed uniforme livello 
qualitativo.  
 

 - Ambiente:  abbiamo considerato come passaggio fondamentale della nostra crescita 
aziendale l'istituzione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001:2004, che contraddistingue le aziende più sensibili e attente alle 
problematiche correlate alla tutela dell’ambiente. Il progetto ha coinvolto il processo 
aziendale in tutte le sue funzioni: dalla fase di studio, alla scelta dei materiali e dei 
processi impiegati, fino alla gestione del cantiere. 
 

- Sicurezza:  ecco l’ultima arrivata: la certificaz ione della conformità del 
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza de i Lavoratori alle 
prescrizioni della norma OHSAS 18001:2007. Le scelt e strategiche 
aziendali richiedono una partecipazione attiva di t utti i collaboratori 
nell'applicazione dei Sistemi di Gestione Aziendale , per ottimizzare la 
gestione dei rischi, nel rispetto delle leggi e del le normative in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori. Tutti i collabor atori aziendali sono stati 
coinvolti e si sono attivati nell'individuare event uali situazioni di rischio e 
nel proporre soluzioni correttive, ognuno per quant o di propria 
responsabilità e competenza. La certificazione otte nuta è da considerare 
non solo il riconoscimento della qualità del lavoro  eseguito, ma anche 
uno stimolo a mantenere alti i nostri livelli.  


