MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
140554-2013-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
11 settembre 2013

Validità:/Valid:
11 settembre 2019 - 11 marzo 2021

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

C.L.F. Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A.
- Sede Legale e Operativa
Via della Cooperazione, 34 - 40129 Bologna (BO) - Italy
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:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione di tracciati e piani di stazione
ferroviari. Costruzione, rinnovamento e
manutenzione di linee ferroviarie,
tranviarie e metropolitane mediante la
rimozione e posa in opera di materiali di
armamento e pietrisco. Esecuzione di opere
civili alla sede ferroviaria ed in galleria
anche su linee in esercizio. Manutenzione
ordinaria e straordinaria, riparazione,
revamping, verifiche annuali e quinquennali
di mezzi d'opera, strada-rotaia, rotabili ed
attrezzature meccaniche per la costruzione,
il rinnovamento e la manutenzione delle
infrastrutture
(MD22)

Design of railway tracks and railway station
plans. Construction, renewal and
maintenance of railway tracks through phase
of: removal and laying of the superstructure
materials and of the ballast. Carrying-out of
civil works on railway tracks and tunnels also
in operation. Ordinary and extraordinary
maintenance, servicing, revamping, annual
and five-yearly inspections of machinery,
road/rail, rolling-stock and mechanical
equipment for construction, renewal and
maintenance of infrastructures (MD22)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 maggio 2019

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
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

C.L.F. Costruzioni Linee
Ferroviarie S.p.A. Magazzino

Via Turri, 51 - 42121
Reggio Emilia (RE) Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

C.L.F. Costruzioni Linee
Ferroviarie S.p.A. Officina

Via Turri, 16 - 42121
Reggio Emilia (RE) Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

C.L.F. Costruzioni Linee
Ferroviarie S.p.A. - Sede
Legale e Operativa

Via della Cooperazione,
34 - 40129 Bologna
(BO) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope
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