MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
243317-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
06 luglio 2017

Validità:/Valid:
06 luglio 2017 - 06 luglio 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CEMIR S.r.l.
Via Antonio Meucci 13/21 - 42046 Reggiolo (RE) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Costruzione di: linee elettriche MT/BT,
cabine di trasformazione secondarie
MB/BT, linee di fibre ottiche. Perforazione
orizzontale mediante sonde pneumatiche e
idrauliche teleguidate. Connessioni in rete
di impianti di energie rinnovabili
(EA 28, 19)

Construction of: MV/LV electrical lines,
MV/LV transformer rooms. Horizontal
underground drilling by pneumatic hydraulic
remote control probe. Network connections of
renewable energy plants

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 40 della Legge No. 163
del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010
No. 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 No. 163 dated 12 april
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 novembre 2018

(EA 28, 19)

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

