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Si certifica che il sistema di gestione di:  

Gencantieri S.p.A. 

 
   

Via Murri 12, 20013 Magenta - MI, Italia 

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme: 

ISO 45001:2018 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 45001 – 0029897 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici e opere civili e industriali, complete di finiture edi li e tecniche 
interne ed esterne. Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di strade e fognature. Installazione di impianti tecnologici 
(idrico-sanitari, termici, condizionamento, elettrici). Esecuzione di demolizioni, lavori in terra e opere strutturali speciali. Montaggio in 
opera di strutture in acciaio. Progettazione, montaggio e smontaggio ponteggi. Intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e speciali 
non pericolosi. 

 

 

 

 


