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SAN MARCO 2803 30124 VENEZIA (VE) ITALIA

SAN MARCO 2803 30124 VENEZIA (VE) ITALIA
SESTIERE CASTELLO 2737/F 31122 VENEZIA (VE) ITALIA

SANTA CROCE 507 30100 VENEZIA (VE) ITALIA
SESTIERE SAN MARCO 3669 30124 VENEZIA (VE) ITALIA

PIAZZA MINCIO 2 00198 ROMA (RM) ITALIA

BS OHSAS 18001:2007

COORDINATION AND MANAGEMENT OF WORKS AND STUDIES COMMISSIONED BY THE VENICE WATER
AUTHORITY (MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA) UNDER THE GENERAL PLAN OF WORKS TO SAFEGUARD

THE VENICE LAGOON. WORKS PROCESS SUPERVISION INCLUDES  DESIGN, ENGINEERING AND
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

COORDINAMENTO E GESTIONE DEGLI INCARICHI, PER OPERE E STUDI, ASSEGNATI DAL MAGISTRATO ALLE
ACQUE NELL'AMBITO DEL PIANO GENERALE DEGLI INTERVENTI, CONTROLLO DEI PROCESSI RELATIVI ALLA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINO AL LORO COMPLETAMENTO, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

22.12.2011

22.12.2011

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / 
semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a 
complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

è conforme alla norma

is in compliance with the standard

EA:35

Data scadenza
Expiry Date 22.12.2014

Dott. Roberto Cavanna
(Managing Director)

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

E AL DOCUMENTO SINCERT RT-12

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G  
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H  
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C  
SCR N° 003 F  LAB N° 0832

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

CertifiCazione del SiStema di geStione 

della Sicurezza e della Salute Sul luogo di 

lavoro, del Consorzio Venezia nuoVa*
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* il 22 dicembre del 2011, il 
Consorzio Venezia nuova ha 
conseguito la certificazione 
del proprio Sistema di gestione 
della sicurezza e della salute 
sul luogo di lavoro, secondo 
la norma “British standard 
oHsas 18001:2007” che 
rappresenta uno standard 
riconosciuto da tutti gli enti di 
certificazione e di normazione 
nazionali.
il certificato, pubblicato 
a lato, è stato rilasciato 
dall’ente Certificatore rina 
service s.p.a. a seguito di un 
apposito lavoro di verifica 
(per un totale di 80 ore) che 
si è svolto attraverso riscontri 
documentali, controlli presso 
gli uffici oltre a interviste 
dirette a dirigenti e personale 
dipendente.
da parte del Consorzio, 
l’elaborazione del sistema 
di gestione della sicurezza 
e della salute sul luogo di 
lavoro, conforme all’art. 30 
del cosiddetto “testo unico 
sulla sicurezza” (d.lgs. 
81/2008), ha comportato 
la redazione di nuove 
procedure, l’adeguamento 
delle procedure già esistenti e 
la formulazione di specifiche 
“disposizioni aziendali” in 
materia di sicurezza, con 
una particolare attenzione 
a fattori quali, per esempio, 
la conformità legislativa, 
la partecipazione attiva 
dei lavoratori e del loro 
rappresentante, la periodica 
formazione del personale per 
le mansioni in azienda.
inoltre, seguendo il principio 
di miglioramento continuo, 
inteso come accrescimento 
dell’intero sistema con la 
conseguente ottimizzazione 
delle prestazioni, sono state 
anche perfezionate specifiche 
procedure per la gestione 
di non conformità e per 
la segnalazione di azioni 
preventive e correttive.
il Sistema di gestione della 
sicurezza e della salute sul 
luogo di lavoro si integra 
con il Sistema Qualità iso 
9001:2000 per il quale 
il Consorzio ha ottenuto 
la certificazione, dall’ente 
Certificatore rina, già nel 
corso del 2004 (rinnovata nel 
2010 secondo le norme iso 
9001:2008)


