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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
147735-2013-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
03 gennaio 2014

Validità:/Valid:
04 gennaio 2020 - 03 gennaio 2023

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

ELE.MAC.  S.r.l. 
Via Pisana, 61/A - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

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:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Assemblaggio della componentistica, 
collaudo in sede e presso il cliente di 
impianti elettrici di automazione e controllo

(IAF 19)

This certificate is valid 
for the following scope:

Assembly of components, testing on site 
and at the customer's of electrical systems 
automation and control 

(IAF 19)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ELE.MAC.  S.r.l. 
Sede Operativa

Via Pisana, 61/A 
50021 Barberino Val 
d'Elsa (FI) 
Italia

Assemblaggio della 
componentistica, 
collaudo in sede e 
presso il cliente di 
impianti elettrici di 
automazione e controllo

Assembly of 
components, testing on 
site and at the 
customer's of electrical 
systems automation and
control 

ELE.MAC.  S.r.l. 
Sede Operativa

Via Francesco Foscari, 
4/F - 36016 Thiene (VI) 
Italia

Assemblaggio della 
componentistica, 
collaudo in sede e 
presso il cliente di 
impianti elettrici di 
automazione e controllo

Assembly of 
components, testing on 
site and at the 
customer's of electrical 
systems automation and
control 


