
      CERTIFICATO N°                         
             CERTIFICATE N°

Si certifica che l'organizzazione
We hereby certify that the organization

 nella seguente sede operativa - in the following operating units

ha effettuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma
has implemented and maintains a management system which complies with the following standards

per le seguenti attività – for the following activities

                                               

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per le certificazioni dei sistemi di gestione
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirement of the rules for the certiffication of management system

Per  informazioni  sulla  validità  del  certificato,  visitare  il  sito
www.omniacertab.it.
La  validità  del  presente  certificato  è  subordinata  a  sorveglianza
periodica e  al  riesame completo del  Sistema di  Gestione ogni  tre
anni.For information concerning the validity of the certificated you
can  visit  the  web  site  www.ominiacertab.it.The  validity  of  this
certificate  is  submitted  to  a  periodical  audit  and  to  complete
reviewevery three years of the Management System.

Prima Emissione
First issue

Emissione Corrente
Current issue

Scadenza
Expiry date

SETTORE
CODE

OmniacertAB S.R.L.S. -  il legale rappresentante
Via Muzio Scevola 97015 Modica (RG) | ITALY

EA

http://www.omniacertab.it/
http://www.ominiacertab.it/


 

  

 

 
 

CS  009 03.12.18 
 

Certificato nr.021-37001/21 
 

Certifica i sistemi di gestione per la Prevenzione della Corruzione dell’organizzazione: 

VERONESE IMPIANTI S.P.A 
Via Alessandro Volta n.20 – 35042 Este (PD) 

Via Galilei n. 5 – 35042 Este (PD) 

Via Nuova Zelanda n. 8 – 35127 PADOVA (PD) 

Via Monsignor Camillo Naselli Feo snc – 35042 ESTE (PD) 

Via Solana snc – 35043 MONSELICE (PD) 

Via Due Abeti n. 21 – 44122 FERRARA (FR) 

 

è conforme alla norma 
 

ISO 37001:2016 
 

Valido per il seguente campo applicativo: 
 

Codice EA: 28 
 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI RETI DI GAS, IDRICHE, FOGNARIE ED 

ELETTRICHE. COSTRUZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE. 

 
 

1L’efficacia del presente certificato è subordinata alla regolare esecuzione degli Audit di sorveglianza volti a verificare il 

mantenimento delle condizioni di applicazione del sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione dell’organizzazione. Il 

certificato è efficace solo se accompagnato dalla “dichiarazione di conferma validità” annuale di cui all’art. 7.3 delle condizioni 

generali di contratto  

(CG.PG-03.2). 
 

Prima emissione Data di modifica 

 

Data di scadenza1 

 

19/04/2021 --- 18/03/2024 

 

  

PerCAREER CERT INSTITUTE 
il Direttore 

 

 
 

  Per informazioni dettagliate sulla validità del presente certificato, si prega di contattare CCI 
via email:info@ccertinstitute.com 

Indirizzo sede: Sheshi Skenderbej, Pallati i Kulturës, Kati 1 – Tiranë 
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