MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
279713-2018-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
29 novembre 2018

Validità:/Valid:
29 novembre 2018 - 29 novembre 2021

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

CONSORZIO COCIV
Via Renata Bianchi, 40 - 16152 Genova (GE) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione esecutiva e realizzazione dei
tratti in esecuzione diretta e supervisione
delle parti affidate della linea ferroviaria ad
alta velocità Milano-Genova " Terzo valico
dei Giovi " inclusa la progettazione
esecutiva e l'attuazione del piano di utilizzo
delle terre con attività di riqualificazione
dei siti di deposito individuati per la
gestione dei materiali da scavo

Executive designing and realization of
direct execution and supervision of
outsourced parts of the high-speed railway
line Milano – Genova "Third crossing dei
Giovi" including the final design and
implementation of the plan of use land
redevelopment of the identified storage
sites for the management of excavated
materials

(EA: 28, 34)

(EA: 28, 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 29 novembre 2018

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:039 68 99 905. www.dnvgl.it

