Certificato di conformità

Certificate of conformity
N. 767SGA - Revisione 1
Il sistema di gestione ambientale di

Safety21 Spa

The environmental management system of Via Durban 2/4
È conforme alla norma

00144 Roma RM
UNI EN ISO 14001:2015

Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015

Per il seguente campo di applicazione

Progettazione ed erogazione del servizio per il
rilevamento delle infrazioni al Codice della
Strada; erogazione del servizio di supporto per
la gestione del processo sanzionatorio.
Installazione e manutenzione dei dispositivi
per il rilevamento delle infrazioni al Codice
della Strada (IAF 35/28)

For the following field of application

Design and provision of the service for detecting
italian Highway Code infringements; provision of the
support service for the management of the
sanctioning process. Installation and maintenance of
devices for detecting infringements of the italian
Highway Code (IAF 35/28)

Siti

Allegato 1

Sites

Enclosure 1

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Environmental Management system evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09
La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni

This certification refers to activities carried out on temporary external sites

20 aprile 2018
Prima emissione

First issue

14 aprile 2021
Emissione corrente

Current issue

.....................................................
Amministratore delegato

19 aprile 2024
Scadenza

Expiry date

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 767SGA in revisione 1
rilasciato a Safety21 Spa
in data 14 aprile 2021

Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale, limitatamente a:

Sede legale e operativa

Via Durban 2/4

00144 Roma RM

Milano, 14 aprile 2021

.....................................................
Amministratore delegato
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