Certificato di Registrazione
Si certifica che

ARCASENSA AGOSTINO S.a.s.
Via Francia, 6 - Zona Industriale S. Nicola - 85016 - Pietragalla
(PZ), Italia
e nelle sedi elencate nell’Appendice allegata
opera secondo un sistema di gestione per la sicurezza e salute dei lavoratori che è
stato giudicato conforme alla norma

BS OHSAS 18001:2007
per il campo di applicazione

Progettazione e costruzione di edifici civili. Progettazione di
impianti elettrici e idrici. Installazione di impianti elettrici,
idraulici, di condizionamento e di estensione di reti idriche e
fognarie. Costruzione di strade. Produzione di calcestruzzo
preconfezionato, lavorazione del tondo in acciaio
per
cemento armato.
Certificato N°: CI/16574HS (IT) Data di emissione: 20 Aprile 2016
Valido fino al 19 Aprile 2019 nel rispetto del piano di audit concordato, a condizione

di esito positivo per

ciascun audit ed in conformità con i Regolamenti di CI.

Firmato per conto di
Authorised Signatory

Certificate of Registration
This is to certify that

ARCASENSA AGOSTINO S.a.s.
Via Francia, 6 - Zona Industriale S. Nicola - 85016 - Pietragalla
(PZ), Italy
and at the sites listed on the attached Appendix

operates a a health & safety management system which has been assessed as
conforming to

BS OHSAS 18001:2007
for the scope of activities

Design and construction of civil buildings. electrical and water
systems design. Installation of electrical, plumbing, air
conditioning and extension of water and sewage networks.
Construction of roads. Ready-mix concrete production,
processing round in reinforcing steel.
Certificate No: CI/16574HS Issue Date: 20 April 2016
Valid until 19 April 2019 subject to adherence to the agreed ongoing audit programme, successful endorsement
of certification following each audit and compliance with CI Regulations

Signed for and behalf of
Authorised Signatory

Appendice al Certificato
ARCASENSA AGOSTINO S.a.s.
Certificato N°: CI/16574HS (IT)

Via del Gallitello, 89 - Centro Direzionale “ La Galleria” - 85100 Potenza, Italia

Firmato per conto di
Authorised Signatory

Appendix to Certificate
ARCASENSA AGOSTINO S.a.s.
Certificate No: CI/16574HS

Via del Gallitello, 89 - Centro Direzionale “ La Galleria” - 85100 Potenza, Italy

Signed for and behalf of
Authorised Signatory

