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Certificato del Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro

BS OHSAS 18001=2007
Si dichiara che il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicur ezzasul lavoro
O rg a nizzazione'.

de

If'

T.P.S, S.r,l.
è conforme alla norma BS OHSAS 18001i2007 per iseguenti prodotti/servizi:

Progettazione, produzione e commercializzazione di articoli in materiale
termoplastico realizzati mediante stampaggio ad iniezione, per i settori
automotive, elettrodomestico, mobile e arredo, componentistica, packaging,
edilizia, arredo urbano e giardino. Servizio di prova e validazione di stampi ed
attrezzature per lo stampaggio ad iniezione.
Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

ll mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti

contrattuali Kiwa Cermet ltalia.
La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT 12.

ll presente certificato è costituito da 1 pagina.
La data di rilascio di questo certificato corrisponde alla data di primo rilascio da parte di altro Ente
accreditato

Kiwa Cermet ltalia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
di Kiwa ltalia Holding Srl

T.P.S. S.r.l.
Via XXV Aprile, 16
31040 GORGO AL MONTICANO

W

ltalia

Via Cadriano,23
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet. it

www.kiwacermet.it
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