MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
82449-2010-AHSO-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
04 agosto 2010

Validità:/Valid:
04 agosto 2016 - 04 agosto 2019

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

A.T.I.V.A. Autostrada Torino - Ivrea Valle D'Aosta - S.p.A. - Sede Legale e
Operativa
Strada della Cebrosa, 86 - 10156 Torino (TO) - 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:

OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione in regime di concessione di una
rete autostradale e/o stradale, con sistema
aperto o chiuso: erogazione e gestione del
servizio di esazione e mobilità e assistenza
al cliente all'esazione presso i centri servizi;
gestione della progettazione e
dell'attuazione degli interventi di
adeguamento finalizzati al mantenimento
del livello del servizio richiesto e della
sicurezza del traffico e dell'infrastruttura
medesima
(EA 35, 34)

Management under license for a motorway
and/or road network with open or closed
system: provision and management of a road
pricing and mobility and assistance to
customers about road pricing at the service
centers; design management and
implementation of the improvement works for
maintenance of the level of service requested
and safety of the traffic and infrastructure
(EA 35, 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 28 maggio 2018

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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