MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
10000209484-MSC-ACCREDIA-ITA

Data prima emissione/Initial date:
31 gennaio 2011

Validità:/Valid:
30 gennaio 2020 - 29 gennaio 2023

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

COGEIDE S.p.A. - Sede Principale
Via Crema snc - 24050 Mozzanica (BG) - ITalia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione del servizio idrico integrato.
Progettazione e realizzazione di reti ed
impianti relativi ad acqua potabile e reti
fognarie. Gestione impianti di digestione
anaerobica. Relazione con l'utenza
(IAF: 27, 39, 28)

Management of integrated water service.
Design and construction of network and
plants related to drinking water and sewage
systems. Management of anaerobic
digestion plants. Relationship with users
(IAF: 27, 39, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 febbraio 2020

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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 10000209484-MSC-ACCREDIA-ITA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 24 febbraio 2020

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

COGEIDE S.p.A. - Sede
Principale

Via Crema snc - 24050
Mozzanica (BG) - ITalia

Gestione di reti fognarie
ed impianti di
depurazione.
Manutenzione di reti ed
impianti relativi ad
acqua potabile, reti
fognarie ed impianti di
depurazione e di
digestione anaerobica

Gestione di reti fognarie
ed impianti di
depurazione.
Manutenzione di reti ed
impianti relativi ad
acqua potabile, reti
fognarie ed impianti di
depurazione e di
digestione anaerobica

COGEIDE S.p.A. - Sede
Secondaria

P.zza Garibaldi 5 24043 Caravaggio (BG)
- Italia

Relazione con utenza
idrica

Relationship with water
users

COGEIDE S.p.A. - Sede
Secondaria

Via Dei Mille, 4 - 24047
Treviglio (BG) - Italia

Relazione con utenza
idrica

Relationship with water
users

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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it
Page 1 of 1

