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.

Certificato N.

IT.13.0039.00.QMS
Codice del Documento: F08.21 V5 - 23 maggio 2019

Data di prima emissione:
04.03.2010

Data di ultima emissione:
08.03.2020

Data di scadenza:
08.03.2023

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: 08.03.2021.

Per conto ed in nome di Certi W ®
This certificate was issued electronically and remains the property of Certi W Baltic SIA and is bound by the conditions of contract.
Printed copy can be validated on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@certiw.com
© Copyright 2008 - 2020 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international ltd.
SIA “Certi W Baltic” Headquarter: Aspazijas bulvaris, 20, LV-1050 – Riga - Latvia

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.

Certificato N.

IT.17.0047.00.EMS

Data di prima emissione:
09.03.2017

Codice del Documento: F08.21 V6 - 17 ottobre 2019

Data di ultima emissione:
08.03.2020

Data di scadenza:
08.03.2023

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: 08.03.2021.

Per conto ed in nome di Certi W ®

This certificate was issued electronically and remains the property of Certi W Baltic SIA and is bound by the conditions of contract.
Printed copy can be validated on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@certiw.com
© Copyright 2008 - 2020 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international ltd.
SIA “Certi W Baltic” Headquarter: Aspazijas bulvaris, 20, LV-1050 – Riga - Latvia

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 45001:2018
per il seguente scopo:
Progettazione, direzione lavori e servizi
di ingegneria in ambito civile ed industriale.

Certificato N.

IT.17.0048.01.OHS

Data di prima emissione:
09.03.2017

Codice del Documento: F08.21 V6 - 17 ottobre 2019

Data di ultima emissione:
08.03.2020

Data di scadenza:
08.03.2023
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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: 08.03.2021.

Per conto ed in nome di Certi W ®

This certificate was issued electronically and remains the property of Certi W Baltic SIA and is bound by the conditions of contract.
Printed copy can be validated on request. To verify the authenticity send an e-mail to info@certiw.com
© Copyright 2008 - 2020 - Certi W ® is a registered trademark owned by Certi W international ltd.
SIA “Certi W Baltic” Headquarter: Aspazijas bulvaris, 20, LV-1050 – Riga - Latvia

