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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
C570845

Data Prima Emissione:
27 marzo 2017
(da differente Organismo di Certificazione)

Validità:
02 febbraio 2023 – 17 aprile 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

IM.TECH S.r.l.
Via Scipione Dal Ferro, 4-4/2 - 40138 Bologna (BO) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:
ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza per la sicurezza e l'igiene del lavoro,
l’ambiente, la prevenzione incendi, la direttiva cantieri, i sistemi qualità ambiente e
sicurezza, la marcature CE delle macchine, HACCP, ADR, REACH e i corsi diformazione.
Progettazione di impianti. Redazione delle diagnosi energetiche. Attività di verifica
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese per i cantieri e per i lavori in appalto
attraverso la piattaforma imtech cantieri
(IAF 34, 35, 37)

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

IM.TECH S.r.l.

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

IM.TECH S.r.l. Via Scipione Dal Ferro, 4-4/2 - 40138
Bologna (BO) - Italia

Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza per la sicurezza e l'igiene del
lavoro, l’ambiente, la prevenzione incendi,

la direttiva cantieri, i sistemi qualità
ambiente e sicurezza, la marcature CE
delle macchine, HACCP, ADR, REACH e i
corsi diformazione. Progettazione di
impianti. Redazione delle diagnosi
energetiche. Attività di verifica dell’idoneità

tecnico professionale delle imprese per i
cantieri e per i lavori in appalto attraverso
la piattaforma imtech cantieri

IM.TECH S.r.l. Via Lambertini, 6 - 40026 Imola (BO) -
Italia

Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza per la sicurezza e l'igiene del
lavoro, l’ambiente, la prevenzione incendi,

la direttiva cantieri, i sistemi qualità
ambiente e sicurezza, la marcature CE
delle macchine, HACCP, ADR, REACH e i
corsi diformazione. Progettazione di
impianti. Redazione delle diagnosi
energetiche. Attività di verifica dell’idoneità

tecnico professionale delle imprese per i
cantieri e per i lavori in appalto attraverso
la piattaforma imtech cantieri

http://www.dnv.it

