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Certificate
Registrationof

UNI EN ISO 9001:2008

SETTORE EA
EA SECTOR

28b

Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione,

riparazione ed assistenza di ascensori, montacarichi,

piattaforme elevatrici e servo scale.

è conforme ai requisiti della norma
has been found to conform to the requirements of

per le seguenti attività
concerning the following activity

Prima emissione
First issues

11/12/2015

12/12/2012

Scadenza
Expiring on

Emissione corrente
Current issues

12/12/2012

Certificato n.
Certificate no.

Reggiana Ascensori S.r.l.

12155-838-Q

Via Francesco Chiloni, 21/A -42100 Reggio Emilia (RE)-IT
Sede legale e operativa verificata:

Si attesta che il sistema di gestione per la qualità di
This certifies that the quality management system of

CertiEuro

SGQ N° 100A

Membro degli Accordi di Mutuo Ricon EA, IAF e ILACoscimento

SGA N° 042D

Il Presidente

Ing. G. S. Artale

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l’applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere contattando CertiEuro.

Per i dettagli su eventuali esclusioni dei requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 e per i processi affidati in outsourcing riferirsi al Manuale Qualità.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica, al riesame completo
del sistema con periodicità triennale e alla capacità del sistema di mantenersi conforme.

Il Sistema di Gestione è stato valutato secondo le prescrizioni del documento Accredia 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’art. 40 della legge 163 del 12 aprile 2006

e successive modifiche e del DPR 5 ottobre 2010 n°207.

CEU40QS-9

CertiEuro Srl

Organismo di Certificazione di Sistemi e Prodotti

CEU40QS-9

Sede legale: Via Caravaggio,11

35020 Albignasego (PD)

Telefono: 049.8670881

Fax: 049.687171

E-mail: sviluppo@certieur.eu

Sede operativa:

65100 Pescara (PE) -Italia-

Telefono: 085.4312170

Fax: 085.88431149

E-mail: certieuro@certieuro.com

p.iva 01707230684

Via San Marco, 3

Internet: www.certieuro.com


