ERTIFICATO
ERTIFICATE

CE RTIFICAZIONE DEL SISTEM A DI GESTIONE
Si attesta che /

We certify that

ICA d i GIOMPAOlO GIU SEPP E 8r. FIGlIO S.n.c.
Via Nazionale, 110 - 9601 0 Palazzolo Acreide (SR)

/!

E' conforme ai requisiti de lla norm a / Is according to the standard

UNI EN ISO 9001 : 2008
Per Ie seguenti attivita / Concerning the following activities

Produzione di calcestruzzo e lavorazione di acciaio per calcestruzzo arm ato

Certificato n.
Certificate n.

Sett. EA

SSG 9 85 1 AQ 2264

EA Code

16-17

- -- - - - - -

Prima emissione

Emissione corrente

Data scadenza

First issue

Current issue

Expiring on

01/08/2016

01/08/2016

14/08/2018

5GQ ...• O~tIiA
PRD "',. 1"91

" .",bro d.,l i Ac;cordi ell Huluo Ri<:~.nl o EA, tA l' . ILAC
S I91'ilIQlry 0' I!A, UlF .. nd lLAC MUI... l lIIIlKO g ,.,lljnn Agi r ... ",.. nl.

e

La vahd ita del presente certificato subordi na ta alia sorveglianza periodica annliale ed al riesame completo del Sistema dl Gest lone con periodl O ~ trie nnale.Riferirst al
Manuale Qu ahta per I dettagli di eventuali esclusioni dl requisiti della norma ISO 900 1 e/o processi affldatl in outsourcing. Per informazioni puntuall e aggiornate CIrca
even tuali vanaz!oni Inte rvenute nello stato della certlfi ca zione di cui al presente certificato, si prega dl contattare II nO telefonico 0 indinno e-m ail riportat t in ca\ce al
presente docu mento.Per Ie imprese del settore EA 28 la ce rtifica ziane rilasciata secondo Ie prescrizioni del Regolamento Tecn ico RT-05, la certiftcazlone 51 intende
riferita agli aspett l gestionail dell'impresa nel sua ca mplesso ed utHizza blle ai fin ; della Qualificaziorle delle imprese di cost ruzione al sensi deil'articolo 40 della legge 163
del 12 aplile 2006 e successive modifica zi on l e del DPR. 50ttobre 2010 n. 207.Per Ie aziende del settare EA38 la certificazlo ne rilasdata in co nformita al Regala mento
Accredia RT-04
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