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DET NORSKE VERITAS
OCCUPATIONALHEALTHAND SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 90687-2010-AHSO-ITA-SINCERT
Si attesta che / This certifies that
Ilsistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di
The occupational health and safety management system of

PERGEMINE S.p.A.
Via Cufra, 19 - 43125 Parma (PR) - Ita/y
È conforme ai requisiti della normativa
Conforms to the standard

BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT - 12
Certification has been granted in conformity with the SINCERT Technical Regulation RT - 12

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the followinf! vroducts or services:
Allestimento, montaggio e manutenzione di impianti e attrezzature di perforazione per ricerche
minerarie (idrocarburi, gas naturale e acqua). Erogazione di servizi di perforazione sotto la supervisione
del cliente. Erogazione di servizi di formazione del personale per l'attività di perforazione

Adaptation, assemb/ing and maintenance of dri/ling rigs and re/evant equipments
for mining research (oil, gas and water). Dri//ing services under client supervision.
Provision of training services of personne/ invo/ved in dri//ing activities
Data di scadenza
ExpiryDate

2013-12-23
Luogo e data
Place and date

Agrate Brianza, (MI) 2010-12-23

Settore EA : 18 - 02 -37
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SGQ
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PRD
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Registrazione
Registrazione
Registrazione
Registrazione

N.
N.
N.
N.

003A
003D

SSI

Registrazione N. 002G

oo3B
004F

per l'Organism o di Certificazione
for the Accredited Unit

DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.

\;~Iyo

F$M Registrazione N. 0011

Giancesare Rista

Vittore Marangon

Lead Audi/or

Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 meslj e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity ofthis certificate is subJect to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment ofthe system every three years
Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banro dari sul silo IY'lY'II',dnl'.i1 e sul siro sincerr (lvww.sincert.it) - ali the companies with a va/id certificate are an/iue allhefollow;Ilg addresses: \vww.dnv.it andwww.sincert.it

