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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
97978-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
07 giugno 2011

Validità:/Valid:
06 marzo 2017 - 06 marzo 2020

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

CEFLA S.C. - Divione Impianti 
Sede Legale : Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) - Italy

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:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12 (applicabile fino al 2019-06-20)/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12 (valid until 2019-06-20)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, installazione, conduzione e 
manutenzione di impiantistica elettrica e 
tecnologica per la produzione di energia 
elettrica, impianti di climatizzazione, 
elettrici, antincendio e idrici, impianti di 
compressione gas combustibili e gas 
speciali, impianti di produzione e 
cogenerazione di energia. Progettazione, 
assemblaggio, installazione ed assistenza 
post vendita di impianti per la depurazione 
dei fumi

(Settore EA: 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 marzo 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, installation, management and 
maintenance of electric and technologic 
plants for production of power systems:  
air conditioning plants, electric plants, fire 
protection systems, plumbing systems, 
combustible and special gas compression 
plants, production and cogeneration of 
power systems plants. Design, 
assembling, installation and after-sale 
servicing of equipment for the flue-gas 
cleaning

(EA Sector: 28)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

CEFLA S.C.
Business Unit Impianti

Via Selice Provinciale, 23/a 
40026 Imola (BO) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

CEFLA S.C.
Business Unit Impianti

Via Gambellara, 43/C  
40026 Imola (BO) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 
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