MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
183812-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
05 agosto 2015

Validità:/Valid:
05 agosto 2018 - 04 agosto 2021

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

ELMAS S.r.l. - Sede Legale e Operativa
Via Giovan Battista Vico, 65/67 - 50053 Empoli (FI) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
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:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, Installazione e
manutenzione di sistemi di sicurezza,
antintrusione, antincendio,
videosorveglianza, controllo
accessi/presenze, domotica, building
automation, impianti elettrici, sistemi
telematici, reti lan-wan wireless e telefonici
(IAF 28).

Design, installation and maintenance of
security systems, intruder, hold up and
antiattack alarm systems, fire alarm, TVCC,
access control, domotic, building automation,
electrical plants, telematic systems, wireless
lan-wan nets and telephonic (IAF 28).

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 aprile 2020

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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 183812-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 03 aprile 2020

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

ELMAS S.r.l. - Sede
Legale e Operativa

Via Giovan Battista Vico,
65/67 - 50053 Empoli
(FI) - Italia

Progettazione,
Installazione e
manutenzione di sistemi
di sicurezza,
antintrusione,
antincendio,
videosorveglianza,
controllo
accessi/presenze,
domotica, building
automation, impianti
elettrici, sistemi
telematici, reti lan-wan
wireless e telefonici

Design, installation and
maintenance of security
systems, intruder, hold
up and antiattack alarm
systems, fire alarm,
TVCC, access control,
domotic, building
automation, electrical
plants, telematic
systems, wireless lanwan nets and telephonic

ELMAS S.r.l. - Sito
Operativo

P.za Matteotti, 33 56029 Santa Croce
Sull'Arno (PI) - Italia

Progettazione,
Installazione e
manutenzione di sistemi
di sicurezza,
antintrusione,
antincendio,
videosorveglianza,
controllo
accessi/presenze,
domotica, building
automation, impianti
elettrici, sistemi
telematici, reti lan-wan
wireless e telefonici

Design, installation and
maintenance of security
systems, intruder, hold
up and antiattack alarm
systems, fire alarm,
TVCC, access control,
domotic, building
automation, electrical
plants, telematic
systems, wireless lanwan nets and telephonic

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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it
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