CERTIFICATO/CERTIFICATE

SQ153837-ICILA
SI CERTIFICA CHE/WE HEREBY CERTIFY THAT
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

METALCO S.r.l.
SEDE LEGALE/REGISTERED OFFICE: VIA DELLA FORNACE 44 - CASTELMINIO - 31020 RESANA (TV) - ITALIA

UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE/CERTIFIED OPERATIVE UNITS
VIA DELLA FORNACE 44 - CASTELMINIO - 31020 RESANA (TV) - ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008
Valutato secondo le prescrizioni del regolamento tecnico ACCREDIA RT-05 (ultima rev.)
Evaluated according to the requirement of ACCREDIA technical regulations RT-05 (last rev.)

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ/FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione, installazione di componenti per l'arredo urbano,
recinzioni modulari metalliche per l'edilizia ed arredi per giardino
Design, manufacturing and laying of components for street furniture,
metal modular fences and garden furniture
EA: 17 - 28

I requisiti definiti nel doc RT05 ACCREDIA, si applicano unicamente alle attività che afferiscono al settore EA 28
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008
Per informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A
Requirements of doc. ACCREDIA RT05, applies only to activity within EA28 sector
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'Organizzazione nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle
imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207
This certificate is meant to refer to the general management aspects of the organization as a whole and may be used by construction companies for
qualification purposes according to art. 40 of the Law 163 - 12 April 2006 and subsequent modifications as well as DPR N. 207 - 5 October 2010
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