
 

 

 
 

Certificato di conformità 
Certificate of conformity 
N. 829SCR - Revisione 0 

Il Sistema di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul lavoro 
OH&S Management System of 

SICURTECTO Srl 
Via Monte Sabotino 14  
20095 Cusano Milanino MI 

È conforme alla norma 
Is in compliance with the standard 

UNI ISO 45001:2018 
ISO 45001:2018 

Per il seguente campo di applicazione Fornitura e posa in opera di rinforzi strutturali per 
solai e protezione dallo sfondellamento (IAF 28) 

For the following field of application Supply and installation of structural retrofits for floor slabs 
and protection from detachment (IAF 28) 

Siti 
Sites 

Allegato 1 
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 annual surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 
Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 

OH&S management system is in compliance with the standard ISO 45001:2018 
La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni 

The present certification refers to activities carried out on temporary external sites 
 
 

28 settembre 2020 28 settembre 2020 27 settembre 2023 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 

 
 
 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 829SCR in revisione 0 
rilasciato a SICURTECTO Srl 
in data 28 settembre 2020 
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Siti inclusi nel sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,  

limitatamente a: 
 

 

Sede legale ed operativa Via Monte Sabotino 14 20095 Cusano Milanino MI 

 
 
 
Milano, 28 settembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 


