
CERTIFICATO
DI REGISTRAZIONE

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

CONDOTTE NORD S.p.A.
con sede in Via Foro Boario, 3 ,
Bergamo, (BG), 24121, Italy (Italia)
far riferimento all'allegato al certificato per le sedi secondarie e i relativi scopi

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma:

OHSAS 18001:2007
Il Sistema di Gestione è applicabile a:

Attività di distribuzione di gas metano (conduzione, manutenzione ed 
assistenza di impianti e reti); progettazione, costruzione ed installazione 
di reti per la distribuzione del gas metano, insfrastrutture stradali e 
urbanizzazione.

Numero di registrazione:
171111

Data di Prima Emissione:
12 Gennaio 2018

Data di Delibera della Certificazione:
21 Gennaio 2019

Data di Emissione corrente:         
21 Gennaio 2019

Data di scadenza:
11 Gennaio 2021

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory 
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United 
Kingdom

Intertek Certification Limited is a 
UKAS accredited body under 
schedule of accreditation no. 014.

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.

Pagina 1 di  2



ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

CONDOTTE NORD S.p.A.
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. 171111

CONDOTTE NORD S.p.A.

Via Brianza, 9 ,
Albavilla, Como, 22031 , Italy (Italia) 

Via V. Veneto, 23 ,
S. Omobono Terme , Bergamo, 24038, Italy (Italia) 

Via Roma 83,
Vistarino, Pavia, 27010, Italy (Italia) 

Via Corna del Begatto, 13,
Almenno San Salvatore, Bergamo, 24031, Italy (Italia) 

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.
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