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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
164519-2014-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
07 ottobre 2014

Validità:/Valid:
07 ottobre 2017 - 07 ottobre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

PLASSER ITALIANA S.r.l. 
Via del Fontanaccio, 1 - 00049 Velletri (RM) - Italy 

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Commercializzazione, riparazione 
e manutenzione di macchine per la 
manutenzione del binario ferroviario. 
Commercializzazione di macchinari 
e  dispositivi per la manutenzione 
dell'armamento ferroviario. Progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione 
sull'impiego e la manutenzione di macchine 
e dispositivi di monitoraggio per binari ed 
armamento ferroviario. Servizio di taratura 
di sistemi di rilievo e registrazione della  
geometria del binario

(Settore EA: 22 - 29 - 37 - 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 30 agosto 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Trade, repair and maintenance of railway 
maintenance machines. Trade of equipment 
and devices for superstructures maintenance. 
Design and provision of training courses 
on the use and maintenance of machines 
and monitoring devices for railway tracks and 
superstructure. Calibration service 
for surveying and recording systems 
of track geometry

(EA Sector: 22 - 29 - 37 - 35)




