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Allegato al Certificato di accreditamento n° 011F Rev. 12
Enclosure to the accreditation Certificate n° 011F Rev. 12
rilasciato a / issued to:

IGQ

Certificazione di sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro in conformità alla norma:

Certification of occupational health and safety
management systems according to the standard:

- BS OHSAS 18001:2007
- UNI ISO 45001:2018

- BS OHSAS 18001:2007
- ISO 45001:2018

nei seguenti settori di accreditamento:

in the following accreditation sectors:

04
05
06
09
10
12
13
14
17a
17b
18
19
20
21
22
23
24
29

Textiles and textile products
Leather and leather products
Wood and wood products
Printing companies
Manufacture of coke and refined petroleum products
Chemicals, chemical products and fibres
Pharmaceuticals
Rubber and plastic products
Basic metals
Fabricated metal products
Machinery and equipment
Electrical and optical equipment
Shipbuilding
Aerospace
Other transport equipment
Manufacturing (not elsewhere classified)
Recycling
Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles,
motorcycles and personal and household goods

Tessuti e prodotti tessili
Cuoio e prodotti in cuoio
Legno e prodotti in legno
Tipografie
Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati
Chimica di base, prodotti chimici e fibre
Prodotti farmaceutici
Prodotti in gomma e materie plastiche
Metalli di base
Prodotti metallici fabbricati
Macchine ed apparecchiature
Apparecchiature elettriche ed ottiche
Costruzioni navali
Industria aerospaziale
Altri mezzi di trasporto
Produzione di manufatti (non classificata altrove)
Riciclaggio
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione
autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 09-07-2020
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 09-07-2020
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
(Dott. Emanuele Riva)
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

______________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 27-11-2018

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

