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CERTIFICATO DI SISTEMA DI 
GESTIONE 
Certificato n.: 
168037-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Data Prima Emissione: 
01 dicembre 2014 

Validità: 
10 settembre 2021 – 09 settembre 2024 

 

 
 
Si certifica che il sistema di gestione di 

PROGER S.p.A.  
Sede Legale: Piazza della Rinascita, 51 - 65122 Pescara (PE) - Italia 

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
 
È conforme allo Standard: 

ISO 45001:2018 

 

 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

Progettazioni preliminari, definitive ed esecutive, BIM (Building Information Modeling), 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza nei seguenti campi: urbanistica e 
pianificazione territoriale, opere civili ed industriali, ingegneria ambientale, ingegneria dei 
trasporti, infrastrutture idrauliche e settore energetico. Erogazione di servizi di Project & 
Construction Management e di Procurement. Monitoraggio geotecnico e strutturale di 
infrastrutture di trasporto, opere civili, aeroportuali. Progettazione ed erogazione di servizi 
per l'analisi dei rischi e per la gestione della sicurezza (security) alle aziende, in aree 
nazionali ed internazionali.  
(IAF 34, 35) 
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Appendice al Certificato 
 
PROGER S.p.A.  

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 
 

 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

PROGER S.p.A. - Sito Operativo di 

Marsicovetere 
Via Roma, 14 - Villa d'Agri - 85050 

Marsicovetere (PZ) - Italia 
Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali 

PROGER S.p.A. - Branch di Riyadh King Saud Road, 349,Riyadh, Arabia 

Saudita, 11425 
Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali. 

PROGER S.p.A. - Branch di Pointe Noire – 

Congo Ovest 
Avenue Kouanga Makosso, 57, 00, Pointe 

NOIRE, Congo 
Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali. 

PROGER S.p.A. - Sede Legale Piazza della Rinascita, 51 - 65122 Pescara 

(PE) - Italia 
Sede legale 

PROGER S.p.A. - Headquarters di Roma Via Valadier, 42 - 00193 Roma (RM) - 

Italia 
Riferimento al campo applicativo 



 

 
 
Certificato n.: 168037-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA 
Luogo e Data: Vimercate (MB), 06 settembre 2021 

 

 

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato. 

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it 

 
Pagina 3 di 3 

 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

PROGER S.p.A. - Sito Operativo San 

Giovanni Teatino 
Via Po, 99 - 66020 San Giovanni Teatino 

(CH) - Italia 
Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali.  

PROGER S.p.A. - Sito Operativo di Milano Piazza Santissima Trinità, 6 - 20154 

Milano (MI) - Italia 
Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali.  

CASPIAN PROGER engineering & 

consulting LLP   

Certificato No. 

168037CC1-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Business Center, Studencheskiy Avenue, 

52, Atyrau City - Atyrau Region, 

Kazakistan, 06000 

Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali. 

PROGER EGYPT JSC for Engineering 

and Management 

Certificato No. 

168037CC2-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA 

Office Plot no. 15, Fifth Floor, El Teseen 

Street, First Sector, Fifth Settlement, New 

Cairo – Cairo, Egitto - 

Progettazioni preliminari, definitive ed 

esecutive, BIM (Building Information 

Modeling), direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza nei 

seguenti campi: urbanistica e 

pianificazione territoriale, opere civili ed 

industriali, ingegneria ambientale, 

ingegneria dei trasporti, infrastrutture 

idrauliche e settore energetico. Erogazione 

di servizi di Project & Construction 

Management e di Procurement. 

Monitoraggio geotecnico e strutturale di 

infrastrutture di trasporto, opere civili, 

aeroportuali 

 


