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CERTIFICATO N.
CERTIFICA TE No.

Q-00756/03

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di :
It is hereby certified that the Quality Management System of:

BETTEGA FEDERICO & C. S.n.c.
SEDE LEGALE - REGISTERED

OFFICE

Località Casa Bianca, 9 - 38050 IMER (TN) - IT
NELLAIE SEGUENTEII

SEDEII OPERATIVAIE

-IN THE FOLLOWING

OPERATIVE

UNIT/S

Località Casa Bianca, 9 - 38050 IMER (TN) - IT
e CANTIERI OPERATIVI - and COUNTRY YARDS
è conforme ai requisiti della norma
complies with the requirements

of standard

ISO 9001 :2008
e valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05*
and is evaluated according to the prescriptions
of Document RT-05*
per il seguente campo di applicazione:
for the following field of activity :

PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI CARPENTERIA
METALLICA, PORTONI E SERRAMENTI METALLICI.
(Riferirsi al Manuale di Gestione dell'Organizzazione certificata per ulteriori chiari menti e dettagli circa le
esclusioni ai requisiti della norma)

PRODUCT/ON AND /NSTALLAT/ON OF STEEL CARPENTRY,
INDUSTRIAL DOORS AND METAL FRAMINGS.
(Refer to the Management System Manual of the cerlified Organization for furlher c/arifications and details about
exc/usions of the re/evant standard requirements)

EA: 17/28*
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.
This certificate meant to refer to the generai management aspects of the organisation as a whole and may be used by construction companies for
qualification purposes according to Art. 40 of the Law 163 dated 12 Aprii 2006 and subsequent modifications as well as DPR. 5 October 2010 N. 207.

Data Prima Emissione
First Issue Date

Data Emissione Corrente
Current Issue Date

Data Scadenza
Expiry Date

13/12/2011

09/12/2014

08/12/2017

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza

periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

The validity of this certificate is dependent on an annua! audit and on a complete review, evety three years, of the management system.
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione
si prega di consultare

di cui al presente certificato,

il sito web www.ias-register.com.

Far information about any modification regarding the validity of this certificate, please contact the website www.las-reglster.com.

