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Certificato del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

BS OHSAS 18001:2007
Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
dell’Organizzazione:

RHEINMETALL ITALIA S.p.A.
è conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 per i seguenti prodotti/servizi:

Progettazione, produzione, manutenzione, vendita assistenza post-vendita di:
- sistemi di controllo del tiro e armi da fuoco da 20 mm fino a 35 mm per
applicazioni nel settore difesa
- sensori ed apparecchiature elettroniche e meccaniche per impieghi in campo
spaziale e civile (trasporti, controllo del territorio)
Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali Kiwa Cermet Italia.
Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

RHEINMETALL ITALIA S.p.A.
Sede Legale
- Via Affile, 102 00131 Roma Italia
Sedi oggetto di certificazione
- Via Affile, 102 00131 Roma Italia

SERVIZIO CERTIFICAZIONE – SEDE BOLOGNA
Cadriano di Granarolo E. (BO), 26/02/2018
Spett.le RHEINMETALL ITALIA S.p.A.
Alla c. a. Ing. Paolo Scacchetti
Via Affile, 102
00131 Roma– RM
Tel: 0643611 – Fax: 064130830

Oggetto: CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE
Piano di certificazione n° 10865
Gent. Ing. Paolo Scacchetti,
a conclusione delle attività di valutazione per il rinnovo della certificazione del Vostro sistema
di gestione aziendale, con piacere Le comunico che Vi rinnoviamo la validità del certificato di
conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007
Il certificato, è registrato con il N° 10865 ed è riferito ai seguenti processi e prodotti/servizi:
Progettazione, produzione, manutenzione, vendita assistenza post-vendita di:
- sistemi di controllo del tiro e armi da fuoco da 20 mm fino a 35 mm per applicazioni nel
settore difesa
- sensori ed apparecchiature elettroniche e meccaniche per impieghi in campo spaziale e
civile (trasporti, controllo del territorio)

La prossima verifica sarà effettuata come da programma degli audit in Vs. possesso.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, porgo cordiali saluti.

Servizio Certificazione
Customer Care
Stefania Sandri

Allegato: certificato di conformità

