
PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Data: 13/07/2021

Ricevuta copia attestato

L’attestato di Perry Johnson Registrars dichiara che il Vostro sistema di gestione è conforme alla norma di riferimento. La 

dichiarazione dello scopo di certificazione è una breve descrizione delle attività aziendali coperte dal Vostro sistema di 

gestione. Tale dichiarazione verrà riportata sul Vostro Attestato di Certificazione e dovrebbe limitarsi a 15 parole o meno. Si 

ricorda che la dichiarazione dello scopo è stata elaborata dal Lead Auditor che ha condotto il Vostro audit, tenendo conto dei 

codici EA assegnati alla Vostra società.

Si prega di controllare che le informazioni sotto riportate siano corrette e di inviare le eventuali modifiche o l’approvazione a:

Daniela Ravone   Fax: 0823/1602061  Telefono: 0823-354874   Email: dravone@pjr.com

SIM Ingegneria S.r.l. 
Sede Legale: Via Della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza (CS) Italia 

(Questo attestato di certificazione si riferisce ad una multi-sede. Si veda l'Appendice per informazioni specifiche delle singole 

sedi.) 

Norma: ISO 45001:2018

Scopo:
Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di Opere dell’Ingegneria e Architettura. Verifiche sulla 
Progettazione delle Opere ai Fini della Validazione/Approvazione, ai Sensi della Normativa Vigente.

IAF 34

Sigilli: :  PJR     UKAS_2010    
Data di Emissione Corrente: 8 luglio 2021   Data di Scadenza: 7 luglio 2024

Si prega di scegliere una delle seguenti opzioni:

Modifiche

Si prega di inviare le modifiche al numero di fax o all’indirizzo email sopra riportati.

Approvazione

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che le informazioni sopra riportate sono corrette e pertanto autorizza Perry Johnson 

Registrars, Inc. (PJR) a stampare l’attestato originale sulla base delle suddette informazioni. La società sopracitata sarà 

responsabile per ogni modifica apportata dopo la firma e la restituzione della presente ricevuta.

Nome in stampatello: ________________________________________________ Data: __________

Firma: ____________________________________ 

Se entro 3 mesi dalla data di invio della presente bozza del certificato non avremo nessun riscontro da parte Vostra, PJR 

considererà questa bozza come tacitamente approvata e sarà nostra premura spedirVi direttamente l’originale del certificato.
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