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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
189963-2015-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
20 novembre 2015

Validità:/Valid:
20 novembre 2015 - 20 novembre 2018

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

SNAITECH S.p.A. 
Sede Legale: Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano (MI) - Italy
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:

Attivazione, conduzione operativa ed 
assistenza della rete atta alla gestione 
telematica del gioco lecito mediante 
apparecchi da intrattenimento e dei sistema 
di gestione aziendale. Erogazione del 
servizio di gestione e assistenza tecnica di 
apparecchi da intrattenimento e dei sistemi 
di gestione aziendale. Manutenzione delle 
schede di gioco, degli apparecchi di gioco, 
dei sistemi di gioco con i relativi video 
terminali e tutte le periferiche ad essi 
connessi

(Settore EA: 39 - 33 - 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 novembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Start-up, network operations and assistance 
for it management of legal game through 
entertainment equipment and relate 
management systems. Supply of management 
and maintenance of legal game through 
entertainment equipment and relate 
management systems. Maintenance of 
gaming boards, gaming machines, gaming 
systems with their monitors and all devices 
connected to them

(EA Sector: 39 - 33 - 35)
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Appendix to Certificate

SNAITECH 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

SNAITECH S.p.A.   
Sede Operativa

Via Luigi Boccherini, 57 
55016 Porcari (LU) - Italy

Attivazione, conduzione 
operativa ed assistenza 
della rete atta alla 
gestione telematica del 
gioco lecito mediante 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistema di gestione 
aziendale. Erogazione 
del servizio di gestione e
assistenza tecnica di 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistemi di gestione 
aziendale. Manutenzione
delle schede di gioco, 
degli apparecchi di 
gioco, dei sistemi di 
gioco con i relativi video 
terminali e tutte le 
periferiche ad essi 
connessi

Start-up, network 
operations and 
assistance for it 
management of legal 
game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Supply of management 
and maintenance of 
legal game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Maintenance of gaming 
boards, gaming 
machines, gaming 
systems with their 
monitors and all devices 
connected to them 

SNAITECH S.p.A.
Sede Legale

Piazza della Repubblica, 
32 - 20124 Milano (MI) 
Italy

Attivazione, conduzione 
operativa ed assistenza 
della rete atta alla 
gestione telematica del 
gioco lecito mediante 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistema di gestione 
aziendale. Erogazione 
del servizio di gestione e
assistenza tecnica di 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistemi di gestione 
aziendale. Manutenzione
delle schede di gioco, 
degli apparecchi di 
gioco, dei sistemi di 
gioco con i relativi video 
terminali e tutte le 
periferiche ad essi 
connessi

Start-up, network 
operations and 
assistance for it 
management of legal 
game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Supply of management 
and maintenance of 
legal game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Maintenance of gaming 
boards, gaming 
machines, gaming 
systems with their 
monitors and all devices 
connected to them 

SNAITECH S.p.A.
Sede Operativa

Via Goito, 58/A
00185 Roma (RM) - Italy

Attivazione, conduzione 
operativa ed assistenza 
della rete atta alla 
gestione telematica del 
gioco lecito mediante 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistema di gestione 
aziendale. Erogazione 
del servizio di gestione e
assistenza tecnica di 
apparecchi da 

Start-up, network 
operations and 
assistance for it 
management of legal 
game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Supply of management 
and maintenance of 
legal game through 
entertainment 
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intrattenimento e dei 
sistemi di gestione 
aziendale. Manutenzione
delle schede di gioco, 
degli apparecchi di 
gioco, dei sistemi di 
gioco con i relativi video 
terminali e tutte le 
periferiche ad essi 
connessi

equipment and relate 
management systems. 
Maintenance of gaming 
boards, gaming 
machines, gaming 
systems with their 
monitors and all devices 
connected to them 

SNAITECH S.p.A.
Sede Operativa

Via Lazzareschi, 7  
55016 Porcari (LU)  
Italy

Attivazione, conduzione 
operativa ed assistenza 
della rete atta alla 
gestione telematica del 
gioco lecito mediante 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistema di gestione 
aziendale. Erogazione 
del servizio di gestione e
assistenza tecnica di 
apparecchi da 
intrattenimento e dei 
sistemi di gestione 
aziendale. Manutenzione
delle schede di gioco, 
degli apparecchi di 
gioco, dei sistemi di 
gioco con i relativi video 
terminali e tutte le 
periferiche ad essi 
connessi

Start-up, network 
operations and 
assistance for it 
management of legal 
game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Supply of management 
and maintenance of 
legal game through 
entertainment 
equipment and relate 
management systems. 
Maintenance of gaming 
boards, gaming 
machines, gaming 
systems with their 
monitors and all devices 
connected to them 


