CERTIFICATO/CERTIFICATE N. A07022
Si attesta che il Sistema di Gestione di / This document is to certify that the Management System of

WELL

SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l.
Sede Legale / Registered Office
Unità Operativa / Operational Unit

Piazza Unione Sarda, 39 Torre C interno 33 - 00912 Cagliari (CA)
Piazza Unione Sarda, 39 Torre C interno 33 - 00912 Cagliari (CA)

è risultato conforme ai requisiti della norma / has been resulted in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2015
per i seguenti campi di attività / for the following field(s) of activities
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e supporto alle imprese per la predisposizione delle gare di appalto.
Erogazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Design and provision of consultancy services on occupational safety and food safety.
Design and provision of consultancy and support services to companies for the preparation of tenders.
Provision of training courses on workplace safety.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame completo del sistema con periodicità triennale.
The validity of this certificate is subject to annual periodical audits and to complete re-assessment of the system every three years.

Data di prima emissione / First issue

17/05/2022

Emissione corrente / Current issue

17/05/2022

Data di scadenza / Expiry date

16/05/2025

Settore IAF / IAF Code

34 - 37

Marco Montanaro
Rappresentante Legale / Legal Representative

Periodo di non validità / Non-validity period

dal/from ________ al/to ________

Il presente certificato è emesso in forma elettronica ed è esclusiva proprietà di CERTITALIA Srl - L’uso e la validità sono soggetti al rispetto del “Regolamento per la
Certificazione dei Sistemi di Gestione” - L’autenticità di un certificato elettronico può essere verificata se dopo la protezione con certificato il documento non è
mai stato modificato - Per informazioni puntuali e aggiornate circa la validità di copie stampate oppure di eventuali variazioni intervenute nello stato della
certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare i nostri uffici
This certificate is issued electronically and is the exclusive property of CERTITALIA Srl - The use and validity are subject to compliance with the "Rules for the
Certification of Management Systems" - The authenticity of an electronic certificate can be verified if after protection with certified the document has never been
modified - For information on time and up to date about the validity of printed copies or any changes occurred in the state of the certification referred to in this
certificate, please contact our offices
CERTITALIA S.r.l. Viale Palmiro Togliatti, 1601 - 00155 Roma Tel. +39 06 40802131 (r.a.) - Fax +39 06 40800302 - E-mail info@certitalia.it - http://www.certitalia.it

SGQ N° 092 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e
ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

