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Prima Emissione: 

First issue 

rev. 00 07 Giugno 2019 La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto 
riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe 

sulla validità del certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo 
comitatocertificazione@sicert.ch.  

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given 
below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the 
validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.

Rilasciato da: SI Cert S.a.g.l. 

Emissione Corrente: 

Current issue 
rev. 01 13 Maggio 2020 

Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

06 Giugno 2022 

Periodo di non validità del presente certificato: 
Invalid validity period of this certificate: 

Dal: **** 

Al: **** 

La certificazione dello standard viene effettuata 

in base alla dichiarazione di applicabilità 

Certification to the standard is made under the 
statement of applicability 

Rev. 0 
del 01.02.2019 

Certificazione valido fino al Sorveglianza 1 valida fino al Sorveglianza 2 valida fino al 

06 Giugno 2020 06 Giugno 2021 06 Giugno 2022 

SI Cert S.a.g.l. 

L’AZIENDA/THE COMPANY: 

C.R. COSTRUZIONI S.r.l.
Partita IVA 03826701215 

Piazza Nicola Amore, 14 

80138 Napoli 
NAPOLI 

Italy 

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION: 

Via Casacelle, 118 

80014 Giugliano in Campania 

NAPOLI 

Italy 

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 

DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

HE OBTAINED THE CERTIFICATION OF THE INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT SYSTEM 

ISO 27001: 2013 

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 

Gestione servizi IT al supporto delle attività di costruzioni e manutenzione di 
edifici. Installazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi, antincendio, idro-termici e di condizionamento. 
Conduzione e manutenzione di impianti termici di condizionamento. 
Installazione di impianti per la trasformazione media/bassa tensione. 

IT services management to support building construction and maintenance 
activities. Installation and maintenance of electrical, telephone, radio-

telephone and television, fire-fighting, hydro-thermal and air-conditioning 
systems. Conduction and maintenance of thermal conditioning systems. 

Installation of plants for medium/low voltage transformation. 

CERTIFICATO/CERTIFICATE 

NUMERO PC/NUMBER PC: 019E-CRCO-SI 
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