Certificato/Certificate n. 1845 OH
Si attesta che il sistema di gestione di
This is to certify that the management system of

Z LAB S.r.l.
Sede Legale ed Operativa/Registered and Operative Unit:

Via Pisa, 7 – 37053 CEREA (VR) – Italy
È conforme ai requisiti della norma/Fulfils the standard

BS OHSAS 18001:2007
Occupational Health and Safety Assessment Series
Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
tecnica, test di laboratorio e prove in opera in ambito
acustico, ambientale, termico nei settori civile ed
industriale.
Settore EA 35

Design and technical consultancy services,
laboratory and in-situ tests for industrial and domestic
acoustics, environmental and thermal environments.
EA Scope 35

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione. La validità è
subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.
Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly surveillance audits
and on a complete review of the management system every three years.

Prima Emissione/First Issue 11/02/2016
Emissione Corrente/Current Issue 25/01/2021
Scadenza/Expiry Date 30/09/2021

_________________________________
Globe General Manager
(dott. Paola De Piccoli)

Allegato 1 al certificato n. 1845 OH rilasciato a Z LAB S.r.l.
Annex to certificate n. 1845 OH of Z LAB S.r.l.

Siti coperti da Certificazione
Certified Operative Sites

Via Papatodero, 24 – 73100 LECCE (LE) – Italy

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Consulenza tecnica RAMS e di verifica e validazione
nei settori ferroviario, aeronautico, difesa navale,
automotive, oil e gas ed industriale. Redazione di
manualistica Tecnica.
Settore EA 35

Verification and validation, RAMS analysis and
prediction for railway infrastructure, aeronautical,
naval defence, automotive, oil and gas and
industrial environments. Production of technical and
specialised manuals.
EA Scope 35

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione. La validità è subordinata
a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale ed è riferita al certificato n. 1845 OH rilasciato a Z LAB S.r.l.
Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly surveillance audits and
on a complete review of the management system every three years and it is linked to certificate n. 1845 OH of Z LAB S.r.l.

Prima Emissione/First Issue 11/02/2016
Emissione Corrente/Current Issue 25/01/2021
Scadenza/Expiry Date 30/09/2021

_________________________________
Globe General Manager
(dott. Paola De Piccoli)

Allegato 2 al certificato n. 1845 OH rilasciato a Z LAB S.r.l.
Annex to certificate n. 1845 OH of Z LAB S.r.l.

Siti coperti da Certificazione
Certified Operative Sites

Contrada Sant’Antonio s.n. – 87024 FUSCALDO (CS) – Italy

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
tecnica. Attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale e prototipazione nell’ambito della
ricerca scientifica ed industriale.
Settore EA 35

Design and technical consultancy services. Industrial
research and experimental development and
prototyping in scientific and industrial environments.
EA Scope 35

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione. La validità è subordinata
a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale ed è riferita al certificato n. 1845 OH rilasciato a Z LAB S.r.l.
Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly surveillance audits and
on a complete review of the management system every three years and it is linked to certificate n. 1845 OH of Z LAB S.r.l.

Prima Emissione/First Issue 11/02/2016
Emissione Corrente/Current Issue 25/01/2021
Scadenza/Expiry Date 30/09/2021

_________________________________
Globe General Manager
(dott. Paola De Piccoli)

Allegato 3 al certificato n. 1845 OH rilasciato a Z LAB S.r.l.
Annex to certificate n. 1845 OH of Z LAB S.r.l.

Siti coperti da Certificazione
Certified Operative Sites

Via Matteotti, 39 – 38065 MORI (TN) – Italy
Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
tecnica, prove di laboratorio per il comportamento
al fuoco e test meccanici di invecchiamento su
porte ed elementi di chiusura.
Settore EA 35

Design and technical consultancy services,
laboratory tests for fire behaviour and mechanical
ageing tests on doors and closing mechanisms.
EA Scope 35

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione. La validità è subordinata
a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale ed è riferita al certificato n. 1845 OH rilasciato a Z LAB S.r.l.
Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly surveillance audits and
on a complete review of the management system every three years and it is linked to certificate n. 1845 OH of Z LAB S.r.l.

Prima Emissione/First Issue 11/02/2016
Emissione Corrente/Current Issue 25/01/2021
Scadenza/Expiry Date 30/09/2021

_________________________________
Globe General Manager
(dott. Paola De Piccoli)

