Numero

QBC676

Settore IAF

02, 16, 24, 28

Prima emissione

07-08-2019

Emissione corrente

07-08-2019

Scadenza

06-08-2022

Dedslone di rinnovo
Sostituisce

Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità

I

!s_

UNI EN ISO 9001:2015
ABlCert ha verificato che
Il sistema di gestione per la qualità implementato dalla

SEIPA S.r.l.
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 valutato secondo le
prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 nella revisione corrente per
l'area di applicazione:

• Estrazione e lavorazione di aggregati naturali
• Progettazione e produzione di calcestruzzo preconfezionato
• Progettazione e produzione di miscele betonabili
• Recupero, messa in riserva e lavorazione di materiale inerte
proveniente da demolizioni
• Esecuzione di lavori di movimento terra
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Membro degli iIIccordl di Mutuo RiconosCimento
EA. IAF e lLAC
Signatory of EA, IAf and IlAC
Mutuai Recognltlon Agreements

sto certificato consta di una pagina.
E' pennessa la pubblicazione del certificato pwché nella sua interezza.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale/ semestrale, al riesame
completo del sistema di gestione con periodicità triennale e all'adeguamento alla nuova edizione della
norma. n presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento ABICert per la certificazione dei
sistemi di gestione RG-Ol. 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 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e Linee Guida ANAC applicabili. Per informazioni
puntuali e aggiomate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente certificato, si prega di contattare il nO telefonico 085 9039330 o l'indirizzo e-mai!
info@abicert.it
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