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Si certifica che il sistema di gestione di:  

 

New Quality S.r.l. 
 
Via Spech 2, 21040 Vedano Olona - VA, Italia 
 
 
 

 

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:  

ISO 45001:2018 

 

 

 

Numeri di Approvazione: ISO 45001 – 0078306 

 
La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto dell'approvazione.  

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Installazione, prima accensione, manutenzione e conduzione di impianti termici, con eventuale assunzione del ruolo di Terzo 
Responsabile. Installazione e manutenzione di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). 
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Ubicazione Attività 

 

New Quality S.r.l. 

Via Spech 2, 21040 Vedano Olona - VA, Italia 

ISO 45001:2018  

Coordinamento dei servizi di Installazione,  

prima accensione, manutenzione e conduzione  

di impianti termici, con eventuale assunzione del  

ruolo di Terzo Responsabile e di installazione e  

manutenzione di apparecchiature contenenti  

gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). 

 

 
 

Alpe S.r.l. 

Via Spech 2, 21040 Vedano Olona - VA, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione e  

conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  

Installazione e manutenzione di apparecchiature  

contenenti gas fluorurati ad effetto serra  

(F-gas). 

 

 

 

Bravo 6 S.r.l.  

Via Quintino Sella 125, 21025 Busto Arsizio - VA, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione  

e conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  

Installazione e manutenzione di apparecchiature 

contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). 

 

 
 

Bravo 4 S.r.l.  

Via Tagliamento 10, 20020 Cesate - MI, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione  

e conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  
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Ubicazione Attività 

Bravo S.r.l.  

Via Brusa 17, 21046 Malnate - VA, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione  

e conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  

Installazione e manutenzione di apparecchiature  

contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). 

 

 

 

Bravo Services S.r.l.  

Via Italo Calvino 7, 20017 Rho - MI, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione  

e conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  

 

 
 

Bravo 10 S.r.l.  

Via Europa 90 C Quinto Stampi, 20089 Rozzano - MI, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione  

e conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  

Installazione e manutenzione di apparecchiature 

contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). 

 

 

 

CSI Centro Servizi Italia S.r.l.  

Via Europa 90 C Quinto Stampi, 20089 Rozzano - MI, Italia 

ISO 45001:2018  

Installazione, prima accensione, manutenzione  

e conduzione di impianti termici, con eventuale  

assunzione del ruolo di Terzo Responsabile.  

 

 

 

  

 

  

  

 


