
Bologna,26-06-2018Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed

è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Progettazione ed erogazione di consulenza aziendale per soggetti pubblici e 
privati in particolare nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e 
della protezione dei dati. Progettazione, gestione, controllo in materia di protezione
dei dati personali (DPO). Servizio di R.S.P.P. Progettazione  ed erogazione 
di corsi di formazione in materia di salute, sicurezza, ambiente ed igiene sui luoghi di 
lavoro. Servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (RSPP, ASPP, MCA).

IPSLAB S.r.l.
Contrà Porti, 16 
36100 Vicenza
Italia

Sistema di gestione in accordo a

ISO 9001 : 2015 

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

N° di registrazione del certificato 44 100 17 41 0057

Rapporto di audit n° IT-14493/2016

Prima certificazione 29-06-2012

Valido fino al 25-06-2021

Valido dal 26-06-2018



Bologna, 26-06-2018Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to 

regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and delivery of business consultancy for public and private 
in particular in the field of safety and health in the workplace and of data protection. 
Design, management, security control of Personal Data (DPO). 
Service of R.S.P.P. Design and delivery of training courses in the field of health, 
safety, environment and hygiene in the workplace.
Integrated services in the field of health and safety in the workplaces
(RSPP, ASPP, MCA).

IPSLAB S.r.l.
Contrà Porti, 16 
36100 Vicenza
Italy

Management system as per

ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

C E R T I F I C A T E

Certificate Registration No. 44 100 17 41 0057

Audit Report No. IT-14493/2016

Initial certification 29-06-2012

Valid from 26-06-2018

Valid until 25-06-2021
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