CERTIFICATO/CERTIFICATE
NUMERO PC/NUMBER PC: 020E-AUSA-H

L’AZIENDA/THE COMPANY:

AUTOFFICINA SANDRI S.r.l.
Partita IVA 00144350246
Via Nazionale, 120 Fraz. Belvedere
36056 Tezze Sul Brenta
VICENZA
Italy
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION:
Via Nazionale, 120 Fraz. Belvedere
36056 Tezze Sul Brenta
VICENZA
Italy
HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

IT IS CERTIFIED FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

SYSTEM

ISO 45001 : 2018
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS

Servizi di manutenzione e riparazione di auto, veicoli industriali, autobus,
rimorchi, mezzi speciali e militari plurimarca; servizio di revisione per
autoveicoli fino a 35 ql e servizio di revisione di veicoli industriali superiori a
35 ql, autobus, rimorchi e mezzi speciali in presenza di un responsabile
tecnico della MCTC. Attività di montaggio, attivazione, riparazione, taratura e
prova di strumenti di misura (tachigrafi digitali) per applicazioni nel settore
dei trasporti su strada.

Maintenance and repair services of multi-brand cars, industrial vehicles,
buses, trailers, special and military vehicles; overhaul service for cars up to
35 ql and overhaul service for industrial vehicles over 35 ql, buses, trailers
and special vehicles in the presence of a technical manager of MCTC.
Assembly, activation, repair, calibration and testing of measuring instruments
(digital tachographs) for applications in the road transport sector.

Prima Emissione:

First issue

Emissione Corrente:

Current issue

rev. 00

10 Giugno 2014

Rilasciato da:

Altro OdC

rev. 00

05 Giugno 2020

Scadenza Ciclo:
Expiration cycle

La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto
riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe
sulla
validità
del
certificato,
vi
chiediamo
di
inviare
richiesta
all’indirizzo
comitatocertificazione@sicert.ch.

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given
below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the
validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.

09 Giugno 2023

Periodo di non validità del presente certificato:

Invalid validity period of this certificate:

Dal:

****

Al:

****
Certificazione valido fino al

Sorveglianza 1 valida fino al

Sorveglianza 2 valida fino al

09 Giugno 2021

09 Giugno 2022

09 Giugno 2023

SI Cert S.a.g.l.

Per un’informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente certificato si prega di contattare:
SI Cert s.a.g.l. – Sede Legale
Via Giardino, 12 - 6517 Arbedo – (Svizzera)
Certificato ISO 45001 rev.1 del 17.05.2019

e.mail: comitatocertificazione@sicert.ch – www.sicert.ch

