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Certificato

ITALIA

Certificate
N° 2018/39001/03.1

AFN OR Ital ia certi fica che il sistema di gesti one per la sicu rezza del le strad e implementato dalla
AFNOR It alia cert ifies that the management sy st em for road saf ety implemented by:

CVC S.r.l.
Sede Legale: VIA CHIANA, 11 - 52047 MARCIANO DELLA CHIANA (AR) - ITALIA
Per il segu ente scop o di certificazione:
For t he follow ing sc ope of cert ific ation:

MANUTENZIONE DI OPERE STRADALI.
(EA 28)

È stato gi ud icato conforme all a norma
conf orms to st andard:

ISO 39001:2012
Gestio ne del la sicu rezza del traffi co strad ale (RTS)
Road t raff ic saf ety (RTS) management sy st ems
Il mantenimento della validità del certificato è subordinato al riesame delle verifiche periodiche annuali di mantenimento
Maintaining the validity of the certificate shall be subject to the review of periodical annual maintenance
Per dettagli del controllo del processo produttivo far riferimento al Manuale depositato presso l’azienda
For details of the control of the production process refer to the manual filed with the company

ed è ap pl icato nei seguenti siti :
and is applied to the follow ing sit es

Sede Operativa: VIA PASCOLI, 37 - 52047 MARCIANO DELLA CHIANA (AR) - ITALIA

Prima emi ss ione (giorno/mes e/anno)
First i ss ue (day/month/year)

2018-05-09

Emi ss ione c orrente (giorno/mese/anno)
Current is sue(day/month/year)

2018-05-09

Responsabile di schema AFNOR Italia
Sc heme Manager SA of AFNOR Italia

____________________________

Data s cadenza
Ex piry date

2021-05-08

Lead-Auditor AFNOR Italia
Lead A uditor AFNOR Italia

____________________________
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