ATTESTATO N. / ATTESTATION NO
2185_20_C

ASACERT
conferma che le misure messe in pratica per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
dall’Organizzazione
confirms that the measures implemented to fight and contain the spread
of the Covid-19 virus in the workplace by the Organization

EUROIMPIANTI S.p.A.
con sede legale in - head office

S.S. per Alessandria, 6/A - 15057 Tortona (AL)
ed unità operativa (e) in - operational office(s)

Via Tazio Nuvolari, 7/9/11 - 10028 Trofarello (TO)
Via Nazionale, 67 – 10020 Cambiano (TO)
sono state giudicate conformi ai requisiti del
has been considered compliant to the requirements of

Regolamento ASACERT di Attestazione di
Conformità Protocollo COVID-19
per le seguenti attività
Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e tecnologici, per uso
civile ed industriale, pubblici e privati. Progettazione, realizzazione, installazione e
manutenzione di quadri elettrici.
for the following activities

Design, construction and maintenance of electrical and technological installations, for
civil and industrial use, public and private. Design, construction, installation and
maintenance of electrical panels.

DATA DI PRIMA
EMISSIONE

NUMERO E DATA DI
MODIFICA

1ST issue date

number & modification date

05-06-2020
La validità del presente attestato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno semestrale, nonché al rispetto dei requisiti del sistema di attestazione ASACERT.
The validity of this attestation is subject to a biannual surveillance assessment as well as compliance with the requirements of the ASACERT attestation system.

_____________________________
ASACERT S.r.l.
Chief Executive Officer
Per informazioni puntuali ed aggiornate sulla validità del presente attestato, si prega di far riferimento alla sede ASACERT S.r..l. - Via Vittorio Veneto 2 –
20032 Cormano (MI) o di contattare il numero verde 800032870 o l’indirizzo email info@asacert.com.
For further and updated information about this attestation please refer to ASACERT S.r..l. - Via Vittorio Veneto 2 – 20032 Cormano (MI) or contact
800032870 or the mail address info@asacert.com
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