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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
282156-2019-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
28 gennaio 2019

Validità:/Valid:
28 gennaio 2019 - 28 gennaio 2022

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

COM METODI S.p.A
Via Bertani Agostino, 2 - 20154 Milano (MI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza relativi a sistemi di gestione 
qualita aziendali, sistemi di gestione 
ambientali, sistemi di gestione salute e 
sicurezza, servizi di formazione in aula e in 
modalità e-Learning e servizi nell'ambito 
della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, 
servizi di valutazione del rischio da stress 
lavoro-correlato e security. Erogazione di 
servizi di responsabile sicurezza in azienda 
e in cantiere, gestione della sorveglianza 
sanitaria, protezione dati personali, 
monitoraggio ambientale. 
Erogazione di servizi di raccolta di 
informazioni commerciali con metodologia 
OSINT (Open Source Intelligence)

(EA: 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 28 gennaio 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of consulting services 
relating to business quality management 
systems, environmental management 
systems, Health and Safety management 
systems, training services classroom 
and e- Learning mode , and services in the 
safety and health at work, risk assessment 
of work-related stress and security services . 
Provision of security services in charge in the 
company and in the pipeline, health 
surveillance management, data protection , 
environmental monitoring. 
Provision of business information services 
with collection methodology OSINT (Open 
Source Intelligence)

(EA: 34)




