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Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 valutato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico 5INCER T RT OSO
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionaU dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della Legge n.109 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e delDPR 25 gennaio 2000 n.34
Per dettagli su eventuali esclusioni ai requisiti della norma ISO 9001:2000 fare riferimento al manuale della qualità dell'organizzazione

certificata.

Refer to the certified organisation's quality manual for details of the eventual esclusion of requirements in the standard ISO 9001:2000
La validità del presente certificato
The validity of this certificate

è subordinata

a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di gestione dell' organizzazione con periodicità

triennale.

is subject to periodic surveillance and to complete re-assessment of the organisation's management system every three years.

11presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento RG-01 5iciv in revisione corrente per la certificazione dei sistemi di gestione delle organizzazioni.
This certificate implies conformity to requirements established by the current version of RG-01 5iciv for the certification of the organisation's management
systems.
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si prega di contattare il n. telefonico
+39 0303099482 oppure !'indirizzo e-mai! info@siciv.it
For informations about eventual variations occurred in the certification state of this certificate, please contact the number +39 0303099482
or the e-mai! addressinfo@siciv.it
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Membro di MlA EA per gi schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRO, PRS e ISP
e di MlA IAF per gli schemi di accredita mento SGQ, SGA e PRO
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, Product, Personnel and Inspection
and oflAF MLA forthe accreditation schemes QMS, EMS and Product
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