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STATEMENT
Certificato no./Certificate No.:
204437-2016-OTH-ITA-DNV

Data prima emissione/Initial date: 
19 luglio 2016

Validità:/Valid:
21 luglio 2019 - 21 luglio 2020

Si certifica che/This is to certify that

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

This certificate is valid 
for the following scope:

È conforme ai requisiti della norma/
Has been found to conform to the standard:

Linee Guida UNI INAIL
ed. Settembre 2001

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Prestazione di servizi relativi all'assistenza 
tecnica, prestazione di servizi in 
outsourcing e realizzazione di sistemi 
informatici nelle seguenti aree tematiche: 
strategie e marketing d'impresa; 
pianificazione, gestione e controllo 
d'impresa; ristrutturazione e 
reingegnerizzazione d'impresa; 
pianificazione e gestione delle risorse 
umane; corsi di formazione, strategia di 
investimenti; project management; 
implementazione di sistemi informatici; 
sviluppo di standard di ingegneria e 
organizzazione; ingegneria di processo 
produttivo; ingegneria delle manutenzioni; 
ingegneria della logistica; ingegneria 
dell'automazione; organizzazione 
aziendale; sicurezza ed impatto ambientale; 
analisi e adempimenti previsti dal decreto 
legislativo 81/08 ed altri adempimenti 
connessi e similari; medicina del lavoro e 
monitoraggi ambientali; predisposizione di 
mezzi relativi all'assistenza sulle 
problematiche normative; gestione tecnica 
ed amministrativa di patrimoni immobiliari; 
ingegneria della qualità 

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 31 gennaio 2020

Provision of services for technical assistance, 
provision of outsourced services and 
development of computer systems in the 
following areas: business and marketing 
strategies, planning, management and control
of an undertaking, business restructuring and
re-engineering, planning and management 
human resources, training, investment 
strategy, project management, 
implementation of IT systems, development 
of engineering standards and organization of 
engineering production process engineering 
maintenance, logistics engineering, 
automation engineering, business 
organization, safety and environmental 
impact analysis and obligations provided for 
by Legislative Decree 81/08 and other 
obligations connected and similar, 
occupational medicine and environmental 
monitoring, preparation of media related 
assistance on regulatory issues, technical and
administrative management of real estate 
assets; quality engineering




