MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1624-2006-AE-TRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
09 giugno 2006

Validità:/Valid:
09 giugno 2018 - 09 giugno 2021

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

ELIOSSOLA S.r.l.
Via Piave, 110 - 28845 Domodossola (VB) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Servizi di lavoro aereo: voli pubblicitari, per
riprese fotografiche ed
aerofotogrammetriche, cinematografiche e
televisive, per rilevamenti, osservazioni ed
ispezioni aeree; voli per trasporto di carichi
esterni, spargimento sostanze e
spegnimento incendi. Servizio di trasporto
pubblico mediante elicotteri: operazioni di
elisoccorso, trasporto passeggeri e merci.
Manutenzione degli elicotteri
(EA: 35, 31, 21)

Aerial work services by helicopters:
advertising, photographic, flight for
photogrammetric surveys, cinematographic
and television filming flights, survey,
observation and aerial inspection flights;
transport of external loads and substance
scattering flights and fire extinguishment.
Public transport services by helicopters: SAR
operations, transport of passengers and
goods. Helicopters maintenance services
(EA: 35, 31, 21)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 12 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management 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. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

