Numero di registrazione:
2116877

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

HW Style S.r.l.
Sede legale: Viale Sarca, 336 –20126, Milano (MI)/Italia
Sede operativa: Via Primo Maggio, 27 –24050, Lurano (BG)/Italia

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma:

Data di Prima Emissione:
22 Ottobre 2015
Data di Decisione di Certificazione:
13 Aprile 2021
Data di Emissione corrente (*):
13 Aprile 2021
Data di Scadenza:
28 Agosto 2023
(*) modifica per accreditamento Accredia

ISO 45001:2018
SCR N° 042F

Certificati OHSAS 18001:2007 dal 22.10.2015 al 10.07.2020.

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Sistema di Gestione è applicabile a:
Progettazione, costruzione e manutenzione di opere a verde, di parchi, giardini
e campi sportivi, impianti d’irrigazione e annesse opere edili: esecuzione di
lavori movimento terra e sottoservizi correlati; gestione e manutenzione di
piante da interno ed esterno.Effettuazione in conto proprio del trasporto
dei rifiuti prodotti dalle attività svolte incluso rifiuti urbani vegetali provenienti
da aree verdi.

IAF: 28 – 35

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance
Intertek Italia S.p.A.
Via Miglioli, 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
ITALIA

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SCR con numero di registrazione 042F
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di
Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa
la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo:
certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta.

