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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
259967-2018-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
04 aprile 2018

Validità:/Valid:
04 aprile 2018 - 11 marzo 2021

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

NELSA S.r.l. 
Sede Legale: Via Varesina, 118 - 22075 Lurate Caccivio (CO) - 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:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:
Progettazione, installazione, 
manutenzione, esercizio di impianti 
tecnologici (impianti termici, 
condizionamento e refrigerazione, idrico-
sanitari, elettrici e telegestione, 
antincendio). Servizi Energia, diagnosi 
energetica del sistema edificio-impianto.
Commercializzazione e distribuzione di 
prodotti petroliferi e lubrificanti

(IAF 28, 29)

This certificate is valid 
for the following scope:
Design, installation, maintenance, functioning 
of technological plants (heating plants, air 
conditioning and refrigeration, water, sanitary 
plants, electric and remote control systems, 
fire fighting systems). Energy services, 
energetic diagnosis of building-plant system.
Marketing and distribution of petroleum 
products and lubricants

(IAF 28, 29)
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Appendix to Certificate

NELSA S.r.l. 
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

NELSA S.r.l.  
Sito Operativo

Via dei Pioppi, 18 - 
20024 Garbagnate 
Milanese (MI) - Italy

Progettazione, 
installazione, 
manutenzione, esercizio 
di impianti tecnologici 
(impianti termici, 
condizionamento e 
refrigerazione, idrico-
sanitari, elettrici e 
telegestione, 
antincendio). Servizi 
Energia, diagnosi 
energetica del sistema 
edificio-impianto

Design, installation, 
maintenance, 
functioning of 
technological plants 
(heating plants, air 
conditioning and 
refrigeration, water, 
sanitary plants, electric 
and remote control 
systems, fire fighting 
systems). Energy 
services, energetic 
diagnosis of building-
plant system 

NELSA S.r.l. 
Sede Operativa

Via Varesina, 118 - 
22075 Lurate Caccivio 
(CO) - Italy

Commercializzazione e 
distribuzione di prodotti 
petroliferi e lubrificanti

Marketing and 
distribution of petroleum
products and lubricants 

NELSA S.r.l. 
Sito Operativo

Via Marconi, 10 - 21020 
Bardello (VA) - Italy

Progettazione, 
installazione, 
manutenzione, esercizio 
di impianti tecnologici 
(impianti termici, 
condizionamento e 
refrigerazione, idrico-
sanitari, elettrici e 
telegestione, 
antincendio). Servizi 
Energia, diagnosi 
energetica del sistema 
edificio-impianto

Design, installation, 
maintenance, 
functioning of 
technological plants 
(heating plants, air 
conditioning and 
refrigeration, water, 
sanitary plants, electric 
and remote control 
systems, fire fighting 
systems). Energy 
services, energetic 
diagnosis of building-
plant system 

NELSA S.r.l. 
Sito Operativo

Via Repubblica Romana, 
7 - 22070 Como (CO) - 
Italy

Progettazione, 
installazione, 
manutenzione, esercizio 
di impianti tecnologici 
(impianti termici, 
condizionamento e 
refrigerazione, idrico-
sanitari, elettrici e 
telegestione, 
antincendio). Servizi 
Energia, diagnosi 
energetica del sistema 
edificio-impianto

Design, installation, 
maintenance, 
functioning of 
technological plants 
(heating plants, air 
conditioning and 
refrigeration, water, 
sanitary plants, electric 
and remote control 
systems, fire fighting 
systems). Energy 
services, energetic 
diagnosis of building-
plant system 


