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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
266775-2018-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
18 dicembre 2009

Validità:/Valid:
30 novembre 2018 - 11 marzo 2021

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

LABANALYSIS S.r.l. 
Via Europa 5 - 27041 Casanova Lonati (PV) - 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 This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e fornitura di servizi di 
analisi chimica, fisica e microbiologica per 
aziende industriali, artigianali e 
commerciali nei settori agro-alimentare, 
ambientale, chimico e farmaceutico. Servizi 
di consulenza nei settori della sicurezza 
ambientale e del lavoro
(EA: 35, 34)

Design and supply of chemical, physical and 
microbiological analysis services for 
industrial, handcraft and commercial 
companies in the food-agricultural, 
environmental, chemical and pharmaceutical 
sectors. Consultation services in the 
environmental and workplace safety fields
(EA: 35, 34)



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. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com

Certificato no.:/Certificate No.: 266775-2018-AHSO-ITA-RvA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 30 novembre 2018

Appendix to Certificate
LABANALYSIS 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

LABANALYSIS S.r.l. Sito 
Operativo

Via Europa 5 - 27041 
Casanova Lonati (PV) - 
Italy

Progettazione e fornitura
di servizi di analisi 
chimica, fisica e 
microbiologica per 
aziende industriali, 
artigianali e commerciali
nei settori agro-
alimentare, ambientale, 
chimico e farmaceutico. 
Servizi di consulenza nei
settori della sicurezza 
ambientale e del lavoro

Design and supply of 
chemical, physical and 
microbiological analysis 
services for industrial, 
handcraft and 
commercial companies 
in the food-agricultural, 
environmental, chemical
and pharmaceutical 
sectors. Consultation 
services in the 
environmental and 
workplace safety fields 

LABANALYSIS S.r.l. Sito 
Operativo

SS7 per Mesagne, 
Cittadella della Ricerca 
Ed 6 - 72100 Brindisi 
(BR) - Italy

Progettazione e fornitura
di servizi di analisi 
chimica, fisica e 
microbiologica per 
aziende industriali, 
artigianali e commerciali
nei settori agro-
alimentare, ambientale, 
chimico e farmaceutico. 
Servizi di consulenza nei
settori della sicurezza 
ambientale e del lavoro

Design and supply of 
chemical, physical and 
microbiological analysis 
services for industrial, 
handcraft and 
commercial companies 
in the food-agricultural, 
environmental, chemical
and pharmaceutical 
sectors. Consultation 
services in the 
environmental and 
workplace safety fields 

LABANALYSIS S.r.l. Sito 
Operativo

Via Isocorte 16 - 16164 
Genova (GE) - Italy

Progettazione e fornitura
di servizi di analisi 
chimica, fisica e 
microbiologica per 
aziende industriali, 
artigianali e commerciali
nei settori agro-
alimentare, ambientale, 
chimico e farmaceutico. 
Servizi di consulenza nei
settori della sicurezza 
ambientale e del lavoro

Design and supply of 
chemical, physical and 
microbiological analysis 
services for industrial, 
handcraft and 
commercial companies 
in the food-agricultural, 
environmental, chemical
and pharmaceutical 
sectors. Consultation 
services in the 
environmental and 
workplace safety fields 

LABANALYSIS S.r.l. Sito 
Operativo

Località Is Coras snc - 
09028 Sestu (CA) - Italy

Progettazione e fornitura
di servizi di analisi 
chimica, fisica e 
microbiologica per 
aziende industriali, 
artigianali e commerciali
nei settori agro-
alimentare, ambientale, 
chimico e farmaceutico. 
Servizi di consulenza nei
settori della sicurezza 
ambientale e del lavoro

Design and supply of 
chemical, physical and 
microbiological analysis 
services for industrial, 
handcraft and 
commercial companies 
in the food-agricultural, 
environmental, chemical
and pharmaceutical 
sectors. Consultation 
services in the 
environmental and 
workplace safety fields 




