Certificate n. CO 3188
We hereby certify that health and safety certification system operated by
Si certifica che il sistema di gestione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di

EDIL GERO SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Legal address
Indirizzo (sede legale)

Via dei Prati Fiscali n. 253
00141 Roma (RM) - ITALIA

Operative site address
Indirizzo (sede operativa)

Via dei Prati Fiscali n. 253
00141 Roma (RM) - ITALIA
is in compliance with the standard / è conforme alla norma

OHSAS 18001:2007
concerning the following activities / per le seguenti attività

Restructuring of civil buildings

The use and the validity of this certificate shall satisfy
the requirements of the rules for the certification of
health and safety certification system
Il presente certificato è soggetto al rispetto del
regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
For any information, effective and updated concerning
eventual changes on the status of certification of this
certificate, you can contact the e-mail address:
info@smcsk.com
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali
variazioni intervenute sullo stato della certificazione di
cui al presente certificato, si prega contattarci
all’indirizzo e-mail : info@smcsk.com
The validity of this certificate depends on an annual
audit and on a complete review every three years of the
management system.
La validità del presente certificato è subordinata a
sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo
del sistema di gestione con periodicità triennale

Ristrutturazione di edifici civili
Code
Settore
First Issue
Prima Emissione
Expiring date
Data di scadenza

18/02/2017
17/02/2020

EA 28
Current Issue
Emissione Corrente
Validity from:
Valido dal.
to:
al:

18/02/2017
18/02/2017
17/02/2020

Reason for the certificate change (current issue):
Motivazione per la modifica del certificato (emissione corrente):
This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request
Questo certificato è di proprietà della SMC Slovensko a.s. e deve essere restituito alla stessa a sua richiesta
SMC Slovensko a.s., Karadžičova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com

_______________________________
Manager Representative

