
Certificato numero: 7 S
Certificate number

Si certifica che la Società
We hereby certify that the Company

COMEF SRL

Unità operativa / Branch

VIA MILANO, 20/22 - 21049 TRADATE(VA)

applica un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul luogo di lavoro conforme ai requisiti 
della norma

operates an Occupational Health & Dafety Management System fulfilling the requirements of the standard

UNI ISO 45001:2018

campo di applicazione / field of application:

Progettazione, fabbricazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per produzione di 
energia, impianti tecnologici, edifici, macchinari ed opere a struttura metallica, impianti di smaltimento 
e recupero rifiuti, tank container (processi di fabbricazione: taglio, preparazione, assiemaggio, 
saldatura, trattamento termico e superficiale).

Design, manufacturing, construction, installation and maintenance of energy production plants, technological 
plants, buildings, machineries and works in metallic structures, waste treatment and recovery plants, tank 
containers.
Planung, Zeichnung, Herstellung und Instandhaltung von Energieproduktionsanlage, Technologischesanlage, 
Gebäude, Machinerie, Stahlbauten, Abfällbeseitigung, Abfällrückgewinnung und Containertanks

Settori EA / EA Sectors 17 - 18 - 28

Prima emissione / First issue 31/10/2014
L' Organo 
Deliberante

Il Direttore Tecnico
IIS CERT

Emissione corrente / Current issue 30/10/2020 Dott. Ing. Paolo Picollo Dott. Ing. Stefano Morra

Data di scadenza / Expiry date 31/10/2023

IIS CERT Srl Lungobisagno Istria 29 R - 16141 GENOVA - www.iiscert.it
Corporate Governance Istituto Italiano della Saldatura

Il presente certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento IIS CERT QAS 017 R.
This certificate complies with the terms estabilished by IIS CERT document QAS 017 R.

SCR n° 029F
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certifiicazione di cui al presente certificato, si prega 
di contattare  il n. telefonico 010 83411 o indirizzo e-mail customercare@iiscert.it.
For precise and updated information about any changes in the state of the certification referred to this certificate, please contact 
customercare@iiscert.it
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