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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
213034-2017-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
13 febbraio 2017

Validità:/Valid:
13 febbraio 2017 - 13 febbraio 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MEZZANZANICA S.p.A.
Sede Legale: Via Zanella, 10 - 20015 Parabiago (MI) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Esecuzione di opere stradali, acquedotti e 
fognature, opere fluviali di difesa e di 
sistemazione idraulica, opere a verde e 
arredo urbano e relative opere civili 
connesse. Produzione di aggregati riciclati 
attraverso il recupero di materiali inerti 
(rifiuti non pericolosi)

(EA: 28, 24, 16)

This certificate is valid 
for the following scope:

Execution of road works, water 
and sewage, river works defense and 
hydraulic arrangement, greenery and 
landscaping works and related civil works 
connected. Production of recycled 
aggregates through rigid materials recovery 
(not dangerous waste)

(EA: 28, 24, 16)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

MEZZANZANICA S.p.A. 
Impianto

Str. Vicinale dei Boschi 
di Ravello - 20015 
Parabiago (MI) 
Italy

Produzione di
aggregati riciclati 
attraverso il recupero di 
materiali inerti (rifiuti 
non
pericolosi)

Production of
recycled aggregates 
Through Rigid materials 
recovery (Waste not
Dangerous ) 

MEZZANZANICA S.p.A. 
Sede Legale ed 
Operativa

Via Zanella, 10 
20015 Parabiago (MI)  
Italy

Esecuzione di opere 
stradali, acquedotti e 
fognature, opere fluviali 
di difesa e di 
sistemazione idraulica, 
opere a verde e arredo 
urbano e relative opere 
civili connesse. 
Produzione di aggregati 
riciclati attraverso il 
recupero di materiali 
inerti (rifiuti non 
pericolosi)

Execution of road works,
water and sewage, river 
works defense and 
hydraulic arrangement, 
greenery and 
landscaping works and 
related civil works 
connected. Production of
recycled aggregates 
through rigid materials 
recovery (not dangerous
waste) 


