MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
182128-2015-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
27 agosto 2015

Validità:/Valid:
27 agosto 2018 - 27 agosto 2021

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

Consorzio di Bonifica della Romagna
Sede Legale: Via Raffaello Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC) - Italy
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:

This certificate is valid
for the following scope:

Tutela, gestione e progettazione delle
infrastrutture di bonifica e di distribuzione
irrigua finalizzate allo sviluppo del
territorio e alla tutela e valorizzazione del
sistema produttivo, dei beni naturali, delle
risorse ambientali, con particolare
riferimento alle risorse idriche e al loro uso
plurimo; sistemazione delle zone franose e
regimazione dei deflussi montani e
collinari; presidio territoriale e polizia
idraulica; rilascio concessioni,
autorizzazioni e pareri idraulici;
manutenzione e gestione sedi, impianti ed
attrezzature e macchine operatrici
(IAF 34, 28, 27)

Protection, management and design of
drainage infrastructure and water delivery
aimed at the development of the territory and
the protection and enhancement of the
production of natural resources,
environmental resources, with particular
reference to water resources and their
multiple use, arrangement of parts landslides
and water drainage runoff mountainous and
hilly; territorial garrison and police plumbing;
issuing licenses, permits and plumbing
advice, maintenance and management of
premises, plant and equipment and
machinery
(IAF 34, 28, 27)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 27 agosto 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Issuing Office
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. www.dnvgl.com

Certificato no.:/Certificate No.: 182128-2015-AHSO-ITA-RvA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 27 agosto 2019

Appendix to Certificate
Consorzio di Bonifica della Romagna I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti /
Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

Consorzio di Bonifica
della Romagna
Sito di Forlì

Via Bonoli, 11 - 47121
Forlì (FC) - Italy

Tutela, gestione e
progettazione delle
infrastrutture di bonifica
e di distribuzione irrigua
finalizzate allo sviluppo
del territorio e alla tutela
e valorizzazione del
sistema produttivo, dei
beni naturali, delle
risorse ambientali, con
particolare riferimento
alle risorse idriche e al
loro uso plurimo;
sistemazione delle zone
franose e regimazione
dei deflussi montani e
collinari; presidio
territoriale e polizia
idraulica; rilascio
concessioni,
autorizzazioni e pareri
idraulici; manutenzione
e gestione sedi, impianti
ed attrezzature e
macchine operatrici

Protection, management
and design of drainage
infrastructure and water
delivery aimed at the
development of the
territory and the
protection and
enhancement of the
production of natural
resources,
environmental
resources, with
particular reference to
water resources and
their multiple use,
arrangement of parts
landslides and water
drainage runoff
mountainous and hilly;
territorial garrison and
police plumbing; issuing
licenses, permits and
plumbing advice,
maintenance and
management of
premises, plant and
equipment and
machinery

Consorzio di Bonifica
della Romagna
Sito di Ravenna

Via Mariani, 26 - 48121
Ravenna (RA) - Italy

Tutela, gestione e
progettazione delle
infrastrutture di bonifica
e di distribuzione irrigua
finalizzate allo sviluppo
del territorio e alla tutela
e valorizzazione del
sistema produttivo, dei
beni naturali, delle
risorse ambientali, con
particolare riferimento
alle risorse idriche e al
loro uso plurimo;
sistemazione delle zone
franose e regimazione
dei deflussi montani e
collinari; presidio
territoriale e polizia
idraulica; rilascio
concessioni,
autorizzazioni e pareri
idraulici; manutenzione
e gestione sedi, impianti
ed attrezzature e
macchine operatrici

Protection, management
and design of drainage
infrastructure and water
delivery aimed at the
development of the
territory and the
protection and
enhancement of the
production of natural
resources,
environmental
resources, with
particular reference to
water resources and
their multiple use,
arrangement of parts
landslides and water
drainage runoff
mountainous and hilly;
territorial garrison and
police plumbing; issuing
licenses, permits and
plumbing advice,
maintenance and
management of
premises, plant and
equipment and
machinery

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.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com
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Consorzio di Bonifica
della Romagna
Sede Legale e Sito

Via Raffaello
Lambruschini, 195 47521 Cesena (FC) Italy

Tutela, gestione e
progettazione delle
infrastrutture di bonifica
e di distribuzione irrigua
finalizzate allo sviluppo
del territorio e alla tutela
e valorizzazione del
sistema produttivo, dei
beni naturali, delle
risorse ambientali, con
particolare riferimento
alle risorse idriche e al
loro uso plurimo;
sistemazione delle zone
franose e regimazione
dei deflussi montani e
collinari; presidio
territoriale e polizia
idraulica; rilascio
concessioni,
autorizzazioni e pareri
idraulici; manutenzione
e gestione sedi, impianti
ed attrezzature e
macchine operatrici

Protection, management
and design of drainage
infrastructure and water
delivery aimed at the
development of the
territory and the
protection and
enhancement of the
production of natural
resources,
environmental
resources, with
particular reference to
water resources and
their multiple use,
arrangement of parts
landslides and water
drainage runoff
mountainous and hilly;
territorial garrison and
police plumbing; issuing
licenses, permits and
plumbing advice,
maintenance and
management of
premises, plant and
equipment and
machinery

Consorzio di Bonifica
della Romagna - Sito di
Rimini

Via G. Oberdan, 21 47921 Rimini (RN) Italy

Tutela, gestione e
progettazione delle
infrastrutture di bonifica
e di distribuzione irrigua
finalizzate allo sviluppo
del territorio e alla tutela
e valorizzazione del
sistema produttivo, dei
beni naturali, delle
risorse ambientali, con
particolare riferimento
alle risorse idriche e al
loro uso plurimo;
sistemazione delle zone
franose e regimazione
dei deflussi montani e
collinari; presidio
territoriale e polizia
idraulica; rilascio
concessioni,
autorizzazioni e pareri
idraulici; manutenzione
e gestione sedi, impianti
ed attrezzature e
macchine operatrici

Protection, management
and design of drainage
infrastructure and water
delivery aimed at the
development of the
territory and the
protection and
enhancement of the
production of natural
resources,
environmental
resources, with
particular reference to
water resources and
their multiple use,
arrangement of parts
landslides and water
drainage runoff
mountainous and hilly;
territorial garrison and
police plumbing; issuing
licenses, permits and
plumbing advice,
maintenance and
management of
premises, plant and
equipment and
machinery

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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