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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 
 

PROGECA S.r.l. 
 

Sede operativa: Italy - 10014 Caluso (TO) - Via Piave, 178 
 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 9001:2015 
 
 

per il seguente scopo:  
 

Progettazione, direzione lavori e servizi  
di ingegneria in ambito civile ed industriale. 

 
 

 
Certi W ® è un Organismo di Valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento UE N.765/2008 

del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1  

 
Certificato N. IT.13.0039.00.QMS  

Codice del Documento: F08.21 V3 - 17 Jan 2018 
 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

04.03.10 08.03.18 08.03.20 
 
 

 

Pagina 1 di 1 
La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo della 
sorveglianza annuale ed al pagamento dei relativi oneri annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 08.03.19. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 
 

PROGECA S.r.l. 
 

Sede operativa: Italy - 10014 Caluso (TO) - Via Piave, 178 
 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 14001:2015 
 
 

per il seguente scopo:  
 

Progettazione, direzione lavori e servizi  
di ingegneria in ambito civile ed industriale. 

 
 

 
Certi W ® è un Organismo di Valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento UE N.765/2008 

del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1  

 
Certificato N. IT.17.0047.00.EMS  

Codice del Documento: F08.21 V3 - 17 Jan 2018 
 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

09.03.17 08.03.18 08.03.20 
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La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo della 
sorveglianza annuale ed al pagamento dei relativi oneri annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 08.03.19. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 
 

PROGECA S.r.l. 
 

Sede operativa: Italy - 10014 Caluso (TO) - Via Piave, 178 
 

è conforme ai requisiti 
 

OHSAS 18001:2007 
 
 

per il seguente scopo:  
 

Progettazione, direzione lavori e servizi  
di ingegneria in ambito civile ed industriale. 

 
 

 
Certi W ® è un Organismo di Valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento UE N.765/2008 

del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1  

 
Certificato N. IT.17.0048.00.OHS  

Codice del Documento: F08.21 V3 - 17 Jan 2018 
 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

09.03.17 08.03.18 08.03.20 
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La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo della 
sorveglianza annuale ed al pagamento dei relativi oneri annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 08.03.19. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 


