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CERTIFICATO 

 

BS OHSAS 18001:2007 

DEKRA Certification GmbH certifica che l’azienda 

IGEAM CONSULTING S.r.l. 
 
 
 
Campo di applicazione della certificazione: 

Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; implementazione di sistemi gestionali 
qualità, sicurezza e ambiente; progettazione civile e di impianti elettrici ed antincendio; progettazione 
ambientale. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito sicurezza e ambiente 
 
 
Sede certificata: 

Via Romolo Murri, 21 - 48124 - Ravenna (RA) 
 
 
 
(fare riferimento all’Allegato per ulteriori siti) 
 
 

ha introdotto ed applica con efficacia un sistema di gestione per la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro secondo il suddetto standard. La conformità è stata accertata mediante il 
rapporto di audit n. I-K-0118045. 

N.di registrazione: 270418013 
Validità certificato precedente: - 
 
Language translation 

Certificato valido dal: 03.04.2018 
Certificato valido fino al: 11.03.2021 
Ultima modifica: 09.01.2020 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2020-01-09 
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Allegato al certificato N. 270418013 

 
valido dal 03.04.2018 al 11/03/2021 
 
Le località / le seguenti aziende sono incluse nel presente certificato: 

 Sede Centrale Sede certificata Campo di applicazione della 
certificazione 

 IGEAM CONSULTING 
S.r.l. 

Via Romolo Murri, 21 - 48124 - 
Ravenna (RA) 

Consulenza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
implementazione di sistemi 
gestionali qualità, sicurezza e 
ambiente; progettazione civile e 
di impianti elettrici ed 
antincendio; progettazione 
ambientale. Progettazione ed 
erogazione di corsi di formazione 
in ambito sicurezza e ambiente 

 nelle seguenti  località  / presso le aziende nelle seguenti  
località 

Campo di applicazione della 
certificazione 

1.  IGEAM CONSULTING 
S.r.l. 

Via Romolo Murri, 13 - 00153 - 
Roma (RM) 

Consulenza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
implementazione di sistemi 
gestionali qualità, sicurezza e 
ambiente 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 09.01.2020 


