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Si certifica che il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro di: 

This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of: 

 

ISOVIT S.R.L. 
 

Sede Legale / Registrated Office: VIA LUIGI ENAUDI, 6 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: VIA LUIGI ENAUDI, 6 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI) 

 

è conforme ai requisiti della normativa – is compliant against the requirements of the standard: 

 

UNI ISO 45001:2018 
 

per il/i seguente campo di applicazione - for the following scope of application: 

 

Progettazione e realizzazione di bonifiche ambientali. 
Progettazione e posa in opera di ponteggi metallici fissi. 

Realizzazione di coibentazioni termiche ed acustiche. 
Manutenzione e ristrutturazione edile. 
 

Design and implementation of environmental remediation. 

Design and installation of fixed metal scaffolding. 
Thermal and acoustic insulation. 
Building maintenance and renovation. 
 
 

Settore IAF/ IAF Sector: 28 - 39 

 

 

 
Questo certificato è di proprietà di Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. e dev’essere restituito su richiesta. E’ valido (salvo annullamento, sospensione o ritiro 

da parte di Q-AID S.r.l.) alle condizioni indicate nel Regolamento di certificazione di sistema di gestione. 
This certificate is owned by Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. and must be returned upon request. It is valid (unless canceled, suspended or withdrawn by 

Q-AID S.r.l.) under the conditions indicated in the Management System Certification Regulation. 

 
La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista. 

The validity of this certificate is subject to the presence of the seals assessing the positive outcome of the checks by the scheduled date. 
 

N° QA/276/21 
 

Prima Emissione 

First Issue Date 

 
 

15/10/2021 

Scadenza Certificato 

Expiry Date 

 
 

14/10/2024 
 

Spazio Sigillo 

Seal Place 
 

Prima Sorveglianza 

First Surveillance 

Spazio Sigillo 

Seal Place 
 

Seconda Sorveglianza 

Second Surveillance 

15/10/2021 by 14/10/2022 by 14/10/2023 

 

 

SCR N° 028 F 

Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements  

 

Stefano Fantini 

COO - Chief Operating Officer  

Q-Aid Assessment & Certification 

 


