C ertificato N o./Certificate N o.:
1 7 6 698-2015-Q-ITA -DNV

D ata c ertificazione iniziale/I nitial
V alidità/Valid:
c ertification date: 1 3 aprile 2 015
0 6 s ettembre 2 018 - 1 3 aprile 2 021
D ata di s c adenza dell’ultimo c iclo di
c ertificazione/Expiry date of las t c ertification
c yc le: 1 3 aprile 2 018
D ata dell'ultima ricertificazione/D ate of las t
rec ertification: 1 9 aprile 2 018

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

COLKIM S.r.l. Socio Unico
Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 21001:2018
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione ed erogazione di corsi di
formazione e perfezionamento, a catalogo e
personalizzati, rivolti alle realtà operanti
nel settore dell’igiene ambientale e del
controllo dei parassiti

Design and provision of training courses,
standard or customized, for those
operating in the field of environmental
hygiene and pest management

(IAF 37)

(IAF 37)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 22 luglio 2020

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Zeno Beltrami
M anagement Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. T el: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance
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Site Address
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dell'Emilia (BO) Italy

Progettazione ed
erogazione di corsi di
formazione e
perfezionamento, a
catalogo e
personalizzati, rivolti
alle realtà operanti nel
settore dell’igiene
ambientale e del
controllo dei parassiti
(IAF 37)

Design and
provision of
training courses,
standard or
customized, for
those operating in
the field of
environmental
hygiene and pest
management
(IAF 37)
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