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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
170660-2014-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
26 febbraio 2015

Validità:/Valid:
03 febbraio 2020 - 11 marzo 2021

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

SOGIN S.p.A. 
Head Office: Via Marsala, 51C - 185 Roma (RM) - Italia
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
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed esecuzione delle attività 
di disattivazione di installazioni nucleari. 
Servizi di ingegneria e approvvigionamenti 
in ambito nucleare, energetico e ambientale
per conto terzi. Progettazione ed 
erogazione di servizi di formazione nel 
campo della radioprotezione e sicurezza 
nucleare 
(IAF: 11 - 28 - 34 - 37)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and carry out activities for nuclear 
installations de-commissioning. Engineering 
and procurement services on behalf of third 
parties in sectors: nuclear, energy and 
environment. 
Design and delivery of training services in 
the field of radiation protection and nuclear 
safety 
(IAF: 11 - 28 - 34 - 37)
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Appendix to Certificate

SOGIN S.p.A. 
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

SOGIN S.p.A - 
Centrale nucleare di 
Latina

Via Macchiagrande, 6 - 
04100 Borgo Sabotino 
(LT) - Italia

Decommissioning 
impianto produzione 
energia

Decommissioning of the 
electricity generating 
plant 

SOGIN S.p.A - 
Impianti OPEC e IPU di 
Casaccia

SP Anguillarese 301 - 
00060 Santa Maria di 
Galeria (RM) - Italia

Decommissioning 
laboratorio ricerca 
nucleare

Decommissioning of the 
nuclear research 
laboratory 

SOGIN S.p.A - 
Impianto Eurex di 
Saluggia

Strada per Crescentino -
13040 Saluggia (VC) - 
Italia

Decommissioning 
impianto trattamento 
combustibili

Decommissioning the 
fuel treatment plant 

SOGIN S.p.A - 
Centrale Nucleare di 
Trino

Strada Regionale 31 Bis 
13039 Trino (VC) -
Italia

Decommissioning 
impianto produzione 
energia

Decommissioning of the 
electricity generating 
plant 

SOGIN S.p.A - I
mpianto FN di Bosco 
Marengo

SS 35 bis dei Giovi 
km 15 - 15062 Bosco 
Marengo (AL) - Italia

Decommissioning 
impianto produzione 
combustibili

Decommissioning the 
fuel production plant 

SOGIN S.p.A. Via E. Fermi, 5/A, 
Fraz. Zerbio - 
29012 Caorso (PC) - 
Italia

Decommissioning 
impianto produzione 
energia. Scuola di 
radioprotezione

Decommissioning of the 
electricity generating 
plant. Radio protection 
school 

SOGIN S.p.A. - 
Impianto ITREC Trisaia

S.S. 106 Ionica, Km. 
419 - 75026 Rotondella 
(MT) - Italia

Decommissioning 
impianto trattamento 
combustibili

Decommissioning the 
fuel treatment plant 

SOGIN S.p.A - 
Centrale nucleare di 
Garigliano

Via Appia km 160.400 - 
San Venditto - 
81100 Sessa Aurunca (CE)
Italia

Decommissioning 
impianto produzione 
energia

Decommissioning of the 
electricity generating 
plant 

SOGIN S.p.A. - 
Head Office

Via Marsala, 51C - 
185 Roma (RM) - 
Italia

Progettazione ed 
esecuzione delle attività 
di disattivazione di 
installazioni nucleari. 
Servizi di ingegneria e 
approvvigionamenti in 
ambito nucleare, 
energetico e ambientale 
per conto terzi. 
Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
formazione nel campo 
della radioprotezione e 
sicurezza nucleare

Design and carry out 
activities for nuclear 
installations de-
commissioning. 
Engineering and 
procurement services on
behalf of third parties in 
sectors: nuclear, energy 
and environment. 
Design and delivery of 
training services in the 
field of radiation 
protection and nuclear 
safety 

SOGIN S.p.A - 
Bratislava

Michalska' 7
Bratislava, 
Czech Republic

Progettazione ed 
esecuzione delle attività 
di disattivazione di 
installazioni nucleari.
Servizi di ingegneria ed 
approvvigionamenti in 
ambito nucleare, 
energetico ed 
ambientale per conto 
terzi. Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
formazione nel campo 

Design and carry out 
activities for nuclear 
installations de-
commissioning.
Engineering and 
procurement services on
behalf of third parties in 
sectors:
nuclear, energy and 
environment. Design 
and delivery of training 
services in the field of 
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della radioprotezione e 
sicurezza nucleare

radiation protection and 
nuclear safety 

 


