CERTIFICATO 128/SCR
Certificate
SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
We hereby certify that the Organization

PEGASO INGEGNERIA S.R.L.
Via Momigliano, 2 - 20141 Milano
nelle seguenti Unità Operative / in the following Operative Units:

Sede Operativa : Via Momigliano, 2 - 20141 - Milano ( MI )
APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONFORME ALLA
NORMA
Applies a Occupational Health and Safety Management System according to

UNI ISO 45001:2018
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ /

for the following Activities

Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e progettazione e servizi di
controllo ambientale in fase di realizzazione delle opere. Project & construction management
consulting. Servizi di progettazione per il settore dei trasporti a guida vincolata. Erogazione di
servizi informatici. Erogazione servizi di topografia
Works management, Safety Coordination in the execution phase and Environmental control design and
services in the construction phase. Project & construction management consulting. Design services for the
guided transport sector. Provision of IT services. Provision of topography services

Riferirsi alle Informazioni Documentate del Sistema di Gestione dell’Organizzazione per i dettagli relativi all’applicabilità dei requisiti
della norma. Questo certificato si riferisce al Regolamento CERSA per la certificazione dei Sistemi di Gestione e la sua validità è
subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale. Please refer to
the Documented Information of the Organization Management System for details of application to standard requirements. This
certificate refers to the CERSA Regulation for the certification of Management Systems and its validity is subject to periodic surveillance
and to a complete review of the Organization management system every three years.

Prima emissione
First issue

Ultima emissione

06/12/2019
Settore EA/EA code: 34 - 33

SCR N° 030F
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

Current issue

06/12/2019

Scadenza

Expiry

05/12/2022
L'Amministratore Delegato
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