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N. rr19 - 28703C

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di

COSTRUZIONI DONDI S.p.A.
Viale delle Industrie, L3lA
45100 Rovigo (RO)

Sedi operative:

Viale delle Industrie, L3lA - 45100 Rovigo (RO)

Viale G. Amendola, L22lL24 - 45100 Rovigo (RO)

è conforme ai requisiti della Norma

UNI ISO 45001:2018
per il seguente campo di applicazione:

Progettazione, costruzione e ristrutturazione di edifici,
Progettazione, costruzione e gestione di impianti di depurazione,
potabilizzazione, acquedotti, fognature, reti gas. Gestione in

@ncessione del ciclo idrico integrato. Servizi di ramlta, traspofto
e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

IAF 28, 39

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della

ceftificazione di cui al presente ceftificato, si prega di contattare il no +39 0296368458 o l'indirizzo

e-mai I i nfo@axe-register.com

l-a validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame

completo del sistema di gestione dellbrganizzazione con periodicità triennale.

LzILLIaOLO
06lLLl2OL9
LUr'.l2022

cs oo7 25.02.18
Signatory of EA, Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione

AXE REGISTER

Antonio Uavda

Direttore Tecnico

AXE REGISTER
Vio Coduti detto Liberozione, 2 - 21047 Soronno (VA)- ltoLio I +39 02 96368458 I info,@oxe-reglster.com
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CERTI FICATE
N. rT19 - 28703C

This is to certiff that the Occupational Heath and Safety Management System of

COSTRUZIONI DONDI S.p.A.
Viale delle Industrie, L3lA
45100 Rovigo (RO)

Operational sites:
Viale delle Industrie, L3lA - 45100 Rovigo (RO)
Viale G. Amendola, L22lL24 - 45100 Rovigo (RO)

Has been independently assessed and is compliant with the requirements of

uNr rso 45001:
for the following scope of activities:

Design, construction and rcnovation of buildings. Design,
onstruction and management of water purification and water
treatment plan§ aqueducts, sewage systems, gas pipelines.
Management under oncession of the integrated hydric cycle.
Seruies of gathering, transpoÉ and storage of hazardous and
non-hazardous wastes.
rAF 2& 39

For timely and up-to-date information on any changes in the status of the certification refened to in
this certificate, please contact the number +39 0296368458 or the e-mail address info@axe-
register.com

The validi§ of this ceftificate is subject to annual periodic surveillance and the complete review of
the organization's management system every three years

Date of initial registration LZ|LUàOLO
Date of this ceildficate OULU2OL9
Cefificate expiry lLlLUzOzz
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-Rl- Certification Body

AXE REGISTER

Antonio l:lavda
Direttore Tecnico

cs oo7 26.02.18
Signatory of EA, Mutual Recognition Agreements

AXE REGISTER
Vio Coduti detto Liberozione. 2 - 21447 Soronno (VA)- ltotio I +39 02 96368458 I info.?oxe-register.com


