Certificato n.
Certificate n.

CQ 1895

Si certifica che il sistema qualità di

DOLMEN S.R.L.

We hereby certify that the quality
system operated by

Indirizzo (sede legale)
Address

Via W.A. Mozart n. 10
93100 Caltanissetta (CL) - ITALIA

Indirizzo (sede operativa)
Address

Via W.A. Mozart n. 10
93100 Caltanissetta (CL) - ITALIA

E’ conforme alla norma
Is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2015

Per le seguenti attività

Manutenzione straordinaria di edifici civili.
Manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela

Concerning the following activities

Extraordinary maintenance of civil buildings.
Maintenance of immovable properties subjected to
preservation

Settore
Sector

EA 28

Prima Emissione
First Issue

14/01/2017

Emissione Corrente
Current Issue

14/01/2017

Data di scadenza
Expiring date

13/01/2020

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione, ulteriori chiarimenti riguardanti le eventuali
esclusioni sono da riferirsi al manuale per la qualità dell’organizzazione certificata
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of management systems, other clarifications regarding
the applicability of the requirements of the standard refer to the quality manual of the certified organization
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001:2015 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 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’articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010, N°207
Motivazione per la modifica al certificato (emissione corrente): -Motivation for the certificate change (current issue): -Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
intervenute sullo stato della certificazione di cui al presente certificato,
periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con
si prega contattare il n di telefono +390917829156, o indirizzo e-mail :
periodicità triennale
info@smc-certificazioni.it
For any information, effective and updated concerning eventual changes The validity of this certificate depends on an annual audit and on a
on the status of certification of this certificate, you can contact the
complete review every three years of the management system.
telephone number +390917829156 , or the e-mail address:
info@smc-certificazioni.it
Questo certificato è di proprietà della S.M.C. S.r.l. e deve essere restituito alla stessa a sua richiesta
This certificate is property of S.M.C. S.r.l. and must be returned on request

_______________________________
S.M.C. S.r.l.- Manager Representative
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