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CERTIFICATO                              

SISTEMA DI GESTIONE 

Certificato n.: 
10000289409-MSC-SAAS-ITA 

Data Prima Emissione: 
24 aprile 2020 

Validità: 
24 aprile 2020 - 23 aprile 2023 

 
Si certifica che il sistema di gestione di 

COLAS RAIL ITALIA S.p.A.- Sede 
Via Lampedusa, 13/F - 20141 Milano (MI) - Italia 
I siti compresi nell'organizzazione certificata sono elencati in Appendice al presente 
certificato 
 
 
has been found to conform to the Social Accountability Management System Standard: 

SA 8000:2014 
 
 
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
Impiantistica e attività di progettazione, approvvigionamento, costruzione, 
messa in servizio e gestione di progetti "chiavi in mano" per sistemi di 
elettrificazione e segnalamento ferroviaria (tradizionale e ad alta velocità) e 
linee elettriche, tramvie e metropolitane e per la trasformazione di alta / 
media tensione e la distribuzione di energia in AC/DC. 
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Appendice al Certificato 
 
COLAS RAIL ITALIA S.p.A.- Sede 
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo 

COLAS RAIL ITALIA S.p.A.- 
Sede 

Via Lampedusa, 13/F - 20141 
Milano (MI) - Italia 

Impiantistica e attività di 
progettazione, approvvigionamento, 
costruzione, messa in servizio e 
gestione di progetti "chiavi in mano" 
per sistemi di elettrificazione e 
segnalamento ferroviaria (tradizionale 
e ad alta velocità) e linee elettriche, 
tramvie e metropolitane e per la 
trasformazione di alta / media tensione 
e la distribuzione di energia in AC/DC. 

COLAS RAIL ITALIA S.p.A. - 
Magazzino 

Via Molinari 32/36 - 26845 Codogno 
(LO) - Italia 

Impiantistica e attività di 
progettazione, approvvigionamento, 
costruzione, messa in servizio e 
gestione di progetti "chiavi in mano" 
per sistemi di elettrificazione e 
segnalamento ferroviaria (tradizionale 
e ad alta velocità) e linee elettriche, 
tramvie e metropolitane e per la 
trasformazione di alta / media tensione 
e la distribuzione di energia in AC/DC. 

 

  
 

 

 


