MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
251948-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
08 gennaio 2018

Validità:/Valid:
08 gennaio 2018 - 08 gennaio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SALUS S.r.l.
Via Roma, 20 - 34170 Gorizia (GO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Erogazione di servizi in ambito di medicina
del lavoro, medico competente e
sorveglianza sanitaria. Progettazione ed
erogazione di corsi di formazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Consulenza tecnica con assunzione di
incarichi rspp in materia di igiene salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Erogazione di
servizi di consulenza in ambito privacy per
aziende ed enti pubblici
(EA: 37, 35)

Provision of services in the field of
occupational medicine, occupational health
physician and health surveillance. Design and
provision of training courses in health and
safety in the workplace. Technical advice with
taking rspp assignments in health hygiene
and safety in the workplace. Provision of
services in the field of privacy for company
and public bodies
(EA: 37, 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 31 dicembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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