DET NORSKE VERITAS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. l Certificate No. CERT-07804-2001-AQ-IND-SINCERT
Si attesta che l This certifies that
Il sistema di gestione per la qualità di l the quality management system of

ASCENSORI DE ZUANI S.r.l.
Via Benadir, 81 -13100 Vercelli (VC)- Italy
È conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità
Conforms to the quality management systems standard

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT- 05
Certifìcation has been granted in conformity with the SINCERT Technical Regulation RT- 05

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:
(Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l'applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l'organizzazione certificata)
(Further clarifications regarding the scope and the applicability ofthe requirements ofthe standard(s) may be obtained by consulting the certified organisation)

Progettazione, installazione, riparazione, ammodernamento e manutenzione di impianti
ascensori e montacarichi
Design, erection, repair, modernization and mainteinance of lifts and freights
LA presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali del/ 'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costrozione ai sensi de/l 'articolo 8 della legge l l febbraio 1994 e
successive modificazioni e del dP.R 25 gennaio 2000, !VO 34
This certificate is meanl to refer lo the genera/ management aspects ofthe organisation as a w ho/e and may be used by construction companiesfor qualification purposes according to Art. 8 ofthe Law dated l l February 1994
and subsequent modifications as well as dP.R. 25 January 2000 fiO 34

Data Prima Emissione
First Issue Date

Data di scadenza
ExpiryDate

2001-01-26

2013-01-08

Luogo e data
Piace and date

per l'Organismo di Certificazione
for the Accredited Unit

Agrate Brianza, (MI) 2010-07-14

SI

DET NORSKE VERITAS ITALIA S.R.L.

ACCREDITAMHITO ORGANISMI DI CE~FICAZIONE EISPEZIONE

Settore EA : 28- 18

SGQ Registrazione N. 003A
SGA Registrazione N. 0030
PRO Registrazk>ne N. 0038

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutuai Recognition Agreements

Livio Riitto

Vittore Marangon

Lead Auditor

Management Representative

The validity of this certificate is subject t o periodica! audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito www.dnv.it e sul sito Sincert (www.sincert.itJ -Ali the companies with a valid certificate are online at the following addresses: www.dnv.it and www.sincert.it
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