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UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: Via Silvio Pellico, snc - 87046 Montalto Uffugo (CS) - Italia
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:

Produzione e posa in opera di infissi in alluminio.
Lavorazione di alluminio e ferro non strutturale.
SETTORE IAF DI ACCREDITAMENTO: 17, 28 (*)
IAF accreditation sector: 17, 28 (*)

(*) Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.
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’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.
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Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accredita
mento LAB, MED, LAT e ISP
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS,
INSP, GHG, TL, CL and PTP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS,
EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the accreditation
schemes TL, ML, CL and INSP

L’Amministratore Delegato

________________________

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
The original of this document consists of an electronic document, digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell’Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni e del regolamento specifico per il settore IAF28 dello schema Sistemi di Gestione per la Qualità. / This certificate implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization’s management systems and of the specific regulation for the IAF28 sector of Quality Management Systems scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure
l’indirizzo e-mail infocsg@giordano.it. / For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate,
please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.

1° Audit di Sorveglianza
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La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo degli audit di sorveglianza
previsti contrattualmente e all’apposizione della firma di convalida.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits
as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.
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