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Certificato n.
Certificate n.

2008-07-09
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di prima emissione
First issue date

2020-06-17
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di ultima emissione
Last issue date

2023-07-09
___________________________________________________________________________________________________________________ _______

Data di scadenza
Expiry date

                      
_________________________________________________________________________________________________________________  ________

C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione per la sicurezza di 
certifies that the safety management system of

ISECO S.p.A. 
Italia - 11020 - Saint Marcel (Aosta) - Località Surpian, 10 (z.i.)

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI ISO 45001:2018
Per le seguenti attività come oggetto
Gestione impianti di essiccamento siero per produzione di polveri zootecniche ed alimentari mediante attività di: 
accettazione, essiccazione a circuito chiuso, insacchettamento automatico, immagazzinamento e spedizione. 
Progettazione, installazione e manutenzione impianti lattiero-caseari mediante attività di ufficio, di montaggio e 
manutenzione elettromeccanica. Gestione impianti di depurazione acque reflue mediante attività di grigliatura 
grossolana, sollevamento, grigliatura fine, dissabbiatura-disoleatura, sedimentazione primaria, ossidazione, 
disinfezione, scarico, ispessimento fanghi, digestione anaerobica, disidratazione, produzione di biogas. Costruzione e 
manutenzione di impianti di depurazione acque reflue mediante lavorazioni edili ed operazioni idrauliche ed 
elettromeccaniche. Autotrasporto di rifiuti per conto terzi mediante conduzione di automezzi pesanti ed operazioni di 
carico e scarico materiali

For the following activities having as object
Management of serum drying plants for zootechnical and food powders production through the following activities: 
acceptance, drying in closed circuit, automatic bagging, storage and shipment. Design, installation and maintenance of 
milky-creamy plants through activities of office work, assembly and electro-mechanical maintenance. Management of 
wastewater treatment plants through activities of coarse screening, lifting, fine screening, desanding-deoiling, primary 
sedimentation, oxidation, disinfection, drainage, sludge thickening, anaerobic digestion, dehydration, production of 
biogas. Construction and maintenance of wastewater treatment plants through building works and hydraulic and 
electro-mechanical operations. Waste haulage for third parties by conducting heavy duty trucks and operations of 
material loading and unloading

Settore/i - Sector/s  39 - 28 - 3  

Allegato/i – Enclosure/s n. 3

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni.
Il  presente  certificato  è  valido  solo  se  accompagnato  da/i
relativo/i allegato/i.

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of that  prescribed in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment.
This certificate is valid only if accompanied by the relevant
enclosure/s.
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Certificato n. - Certificate n.

IS-0708-01

Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

ISECO S.p.A.
Relativamente alle seguenti sedi
For the following branches
Italia - 11020 - Saint Marcel (Aosta) - Località Surpian, 10 (z.i.) 

Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Gestione impianti di essiccamento siero per produzione di polveri zootecniche ed alimentari. Progettazione,
installazione e manutenzione impianti lattiero-caseari

Italia - 11020 - Brissogne (Aosta) - Località L'Ile Blonde 

Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue. Costruzione e manutenzione di impianti di depurazione 
acque reflue. Autotrasporto di rifiuti per conto terzi. Produzione di biogas

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. 

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of that  prescribed in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment. 
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Allegato n. - Enclosure n.
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Certificato n. - Certificate n.

IS-0708-01

Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

ISECO S.p.A.
Relativamente alle seguenti sedi
For the following branches
Italia - 11020 - Arnad (Aosta) - Via Nazionale, 3 

Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue. Costruzione e manutenzione di impianti di depurazione 
acque reflue

Italia - 11100 - Aosta - Regione Borgnalle, 10/R 

Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Sede amministrativa

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. 

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of that  prescribed in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment. 
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Certificato n. - Certificate n.

IS-0708-01

Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

ISECO S.p.A.
Relativamente alle seguenti sedi
For the following branches
Italia - 11020 - Saint Marcel (Aosta) - Località Lillaz 

Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Magazzino temporaneo polveri essiccate

Italia - 11015 - La Salle (Aosta) - Frazione Derby 

Per le seguenti attività come oggetto
For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue. Costruzione e manutenzione di impianti di depurazione 
acque reflue

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. 

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of that  prescribed in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment. 
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IS-0708-01/A
___________________________________________________________________________________________________________________________

Certificato n.
Certificate n.

2008-07-09
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di prima emissione
First issue date

2020-06-17
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di ultima emissione
Last issue date

2023-07-09
___________________________________________________________________________________________________________________ _______

Data di scadenza
Expiry date

                      
_________________________________________________________________________________________________________________  ________

C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione per la sicurezza di 
certifies that the safety management system of

ISECO S.p.A. 
Italia - 11020 - Brissogne (Aosta) - Località L'Ile Blonde

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI ISO 45001:2018
Per le seguenti attività come oggetto
Produzione di energia elettrica da cogenerazione

For the following activities having as object
Production of electrical energy from cogeneration

Settore/i - Sector/s  25          

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni.

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of that  prescribed in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment.


