CERTIFICATO • CERTIFICATE

Il presente certificato n°
certifica che il

implementato da
con sede legale in

è conforme ai requisiti della norma

Q-1020171903 Rev. 00
Sistema di Gestione per la Qualità

IMPRESA EDILE STRADALE DI GIUGA CORRADO
Contrada Scardina, sn - 96019 Rosolini (SR)

UNI EN ISO 9001:2008

ed è stato valutato secondo le
prescrizioni del

Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05

per il seguente scopo e campo di
applicazione

manutenzione di edifici civili e strade

settore IAF
svolte presso la sede operativa di

28
Contrada Scardina, sn - 96019 Rosolini (SR)
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi
dell’art. 40 della Legge n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207.
Ulteriori informazioni riguardanti lo scopo del certificato e l’applicabilità dei requisiti della
norma ISO 9001:2008 possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Data di Prima Emissione
30-03-2017

Data emissione corrente
30-03-2017

Data di Scadenza
14-09-2018

CERT UNIVERSE S.R.L.
Direzione Generale
(Dr. Franco Ienna)

Il presente certificato rimarrà in vigore per un periodo di tre anni fino alla ”Data di Scadenza”, salvo
comunicazione contraria e a condizione che l’attuazione e la conformità del Sistema di Gestione per la
Qualità siano giudicate soddisfacenti nel corso delle verifiche di sorveglianza periodiche e che vengano
rispettate le condizioni del contratto di certificazione.
SGQ N° 113 A
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Il presente certificato è stato emesso da CERT UNIVERSE S.R.L. • Via Aldo Moro, 68 • 92029 Ravanusa
(AG), che ne rimarrà proprietaria e alla quale dovrà essere riconsegnato in caso di scadenza o revoca.
Per informazioni sul presente certificato contattare:
Tel. 0922.880208 • Fax 0922.880208 • e-mail info@certuniverse.it.
Mod. 125 DS 01 Rev. 03

