CERTIFICATO/CERTIFICATE
NUMERO PC/NUMBER PC: 018M-JCO-H

L’AZIENDA/THE COMPANY:

JCOPLASTIC S.p.A.
Industria Contenitori Plastici
Piazza della Repubblica, 30
20124 Milano
MILANO
Italy
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION:
Viale Spagna - Zona Industriale
84091 Battipaglia
SALERNO
Italy
HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
SALUTE E SICUREZZA

IT IS CERTIFIED OF THE HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

BS OHSAS 18001 : 2007
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS

Progettazione e produzione di contenitori in polietilene ad alta
densità per il settore industria, agroalimentare ed ecologia, mediante
le fasi di recupero di materie prime (attività di rigenerazione),
stampaggio ad iniezione, assemblaggio, con utilizzo di energia
elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili ed assimilabili.
Progettazione e produzione di barriere per il settore edilizia.

Design and production of high density polyethylene containers for
industry, agri-food and ecology, through the recovery phases of raw
materials (regeneration activities), injection molding, assembly, using
self-produced electric energy from renewable and similar sources.
Design and production of barriers for the construction sector.

Prima Emissione:

First issue

Emissione Corrente:

Current issue

rev. 00

03 Dicembre 2018

Rilasciato da:

SI Cert S.a.g.l.

rev. 00

03 Dicembre 2018

Scadenza Ciclo:
Expiration cycle

La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto
riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe
sulla
validità
del
certificato,
vi
chiediamo
di
inviare
richiesta
all’indirizzo
comitatocertificazione@sicert.ch.

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given
below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the
validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.

11 Marzo 2021

Periodo di non validità del presente certificato:

Invalid validity period of this certificate:

Dal:

****

Al:

****
Certificazione valido fino al

Sorveglianza 1 valida fino al

Sorveglianza 2 valida fino al

02 Dicembre 2019

02 Dicembre 2020

11 Marzo 2021

SI Cert S.a.g.l.

Per un’informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente certificato si prega di contattare:
SI Cert s.a.g.l. – Sede Legale
Via Giardino, 12 - 6517 Arbedo – (Svizzera)
Certificato OH SAS 18001 rev.10 del 01.01.2018

e.mail: comitatocertificazione@sicert.ch – www.sicert.ch

