Certificato nr.°/Certificate n° OMS-01262816-18

Questo documento attesta che / This documents certifies that
Il Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale di / the Road Traffic Safety Management System of

Società Cooperativa Braccianti Riminese
Via Emilia, 113 – 47921 Rimini (RN), Italia
è conforme alla norma / is in compliance with the standard

ISO 39001:2012
Questo certificato è valido per i seguenti prodotti o servizi:
This Certificate is valid for the following product or services:
(ulteriori chiarimenti sullo scopo e l’applicabilità dei requisiti di norma si possono ottenere contattando
l’Azienda certificata / Further clarification regarding scope and application of the requirements of
standard/s may be obtained consulting the certified Organisation)

Costruzione di opere stradali. Posa di reti di distribuzione energia elettrica MT/BT, acqua e
gas. Costruzione e manutenzione di opere marittime e discariche. Estrazione di materiale con
attività di rippaggio, abbancamento e movimentazione materiale. Impianto di frantumazione
e recupero. Impianto di produzione conglomerato cementizio e bituminoso. Impianto di
produzione e calcestruzzo e misto cementato, impianto di frantumazione inerti
Construction of road works. Laying of MV / LV electricity, water and gas distribution networks.
Construction and maintenance of maritime works and landfills. Extraction of material with ripping,
rolling and material handling activities. Crushing and recovery plant. Concrete and bituminous
conglomerate production plant. Production plant and concrete and cement mix, aggregate crushing
plant

Prima Emissione
First issue on
31-01-2018

Emissione corrente
Current issue on
31-01-2018

Data Scadenza
Expiry date
31-01-2021

Per l’organismo di certificazione
For the certification Body

_________________
Ing. Raimondo Romeo

This Certificate is granted by ESQ Cert Ltd.
ESQ CERT Ltd - 115 B, Suite 3 Old Mint Street, Valletta. VLT 1515 - Tel: (+356) 2015 7810 Fax:(+356) 2015 7811 – www.esqcert.com.
Per info sulla validità del certificato consultare il sito www.esqcert.com / for info about the validity of this certificate, consult the website www.esqcert.com

