Certificate/Certificato
This is to certify that the Management System of:
Si certifica che il Sistema di Gestione di:

Società Cooperativa Braccianti Riminese
Via Emilia, 113 – 47921 Rimini
Has been assessed and registered under the certification and inspection scheme of LiberoAssurance for
the following international standards:
E' stato valutato e registrato nell'ambito dello schema di certificazione e ispezione di Libero Assurance per
i seguenti standard internazionali:

ISO 37001:2016
The management system is applicable to:
Il Sistema di Gestione è applicabile a:
EN: Construction and maintenance of road works. Coordination and management of road maintenance aimed at
restoring safety and road conditions following road accidents and other emergency events. Installation and
maintenance of electricity distribution networks MV / LV, water and gas. Laying and maintenance of sewers.
Construction and maintenance of maritime works and landfills. Cemented concrete and mixed production plant,
inert crushing plant
ΙΤ: Coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzata al ripristino delle condizioni di
sicurezza e viabilitåa seguito di incidenti stradali e altri eventi emergenziali. Posa e manutenzione di reti di
distribuzione energia elettrica MT/BT, acqua e gas. Posa e manutenzione di fognature. Costruzione e
manutenzione di opere marittime e discariche. Impianto di produzione calcestruzzo e misto cementato,
impianto di frantumazione inerti

15/02/2022

Issued

at

(Date of issue)/(Data di
emissione)

[ DOVER, DELAWARE, USA]
(Place of issue of certificate) /(Luogo di
emissione del certificato)

13/02/2025

Expiry

(Expiration date)/(Data di
scadenza)

For the Issuing Organisation
This certificate is valid subject to satisfactory completion of
annual audits.
Per l'Ente emittente questo certificato è valido e soggetto al
completo soddisfacimento degli audit annuali
This document is signed electronically.
Validation and authentication can be obtained at:
Questo documento è firmato elettronicamente. La validità del
documento può essere valutata a:
https://liberoassurance.org/verification/
Using the unique Certificate number:

IT08016090222371

Efthimios Libeeropoulos
LiberoAssurance Contact Details
8 The Green, Suite A Dover, DE 19901 USA|Email: info@liberoassurance.org | Website: www.liberoassurance.org
Via XX Settembre, 160-50129 Firenze – Italia
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