
CERTIFICATE No
SI  CERTIF ICA CHE IL  S ISTEMA DI  GESTIONE PER LA QUALITA DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSIEM OF

cEccoNl s.R.L.
vrA ANTOGN|N| 5 60131 ANCONA (AN) tTALtA

NELLE SEGUENTI UNITA OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UN/IS

vrA ANTOGN|N| 5 60131 ANCONA (AN) tTALtA
E CANTIERI OPERATIVI

E CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2000
E AL DOCUMENTO SINCERT RT-05

PER I SEGUENTI CAMPI DIATTTVTTA/ FOR THE FOLLOW\N? FTELD(S) OF ACTtVtTtES

PROGETTMIONE, INSTALLMIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI

DES/GN, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF TECHNOLOGICAL PLANIS

La val id i tà  del  presente cer t i f ìcato è subord inata a sorvegl ianza per iod ica annuale /  semestra le ed a l  r iesame completo del  s is tema d i  gest ione con per iod ic i tà  t r iennale
The validity of this cedificate is dependent on an annual / six monthty audit and on a complete review, every three years, of the management system

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this ceftificate are subiect to compliance with the RINA document : Rules for the cedification of Quality Management Sysfems

Dott .  Ing.  Domenico Andreis
(Direttore Certif icazione e Servizi Industriali)

0 '1 .09.2006

RINA SpA
Via Corsica 12 - 16128 Genova l talv

C I S Q  i s  a  m e m b e r  o f

www. iq net-cert i f icat ion. com

lQNet, the association of the world's first
class ceriification bodies, is the largest

provider of management Sysfem
Certification in the world.

/QNef is composed of more than 30
bodies and counts over 150 subsidiaries

all over the qlobe.

15109/06/5

Per informazioni sul la val idità
del certificato, visitare il sito

www.nna.org

For information concerning
validity of the ceriiftcate, you

can visit the site
www.nna.org

EA:2BB

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Reference ls fo be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

GERTIFICATO N.

Prima emissione
Firsf /ssue

Emissione corrente
Current lssue

0 '1 .09.2006

La presente Certificazione si intende riferita agli
aspett i  gestional i  del l ' impresa nel suo complesso ed
è uti l izzabi le ai f ini  del la qual i îcazione del le imprese
di costruzione ai sensi del l 'art icolo 8 del la legge 11

febbraio 1994 e successive modifìcazioni e del DPR
25 gennaio 2000 N. 34

CISQ è la Federazione l tal iana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

C/SQ is the ltalian
Federatíon of management
sysfem Certification BodiesSIN ERT

SGQ N' OO2A. SGA N' OO2D
PRD N' OO2B - PRS N'066C
scR N' 003F - sst N" 001G

Membro degli Acmrdi di Mutuo
Riconoscimenlo EA € IAF

Signatory of EA and IAF Mutual
Recognition Agre€ments
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