Reg. Numero

13672- A

Valido da

2018-07-14

Primo rilascio

2000-09-08

Ultima modifica

2018-07-14

Scadenza

2021-09-07

Settore IAF

35, 28

Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità

ISO 9001:2015
Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualità dell’Organizzazione:

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO "CIRO MENOTTI" SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti prodotti/servizi:

Acquisizione e gestione di commesse aventi per oggetto la progettazione e la
realizzazione, da parte dei soci assegnatari, di costruzione, manutenzione e gestione
di edifici civili/industriali, impianti tecnologici quali termofluidi ed elettrici-elettronici,
opere marittime e lavori di dragaggio, impianti di potabilizzazione e depurazione,
lavori di bonifica; impianti di pubblica illuminazione; lavori di restauro di beni
immobili sottoposti a tutela; esecuzione di opere infrastrutturali quali strade, reti
idriche e fognarie; servizi di global service; erogazione di servizi per conto delle
consociate. Gestione di servizi cimiteriali
Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali di Kiwa Cermet Italia.
Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001, 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 84 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni
intervenute dello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico
+39.051.45.9.3.111 o e-mail: info@kiwacermet.it.
Il presente certificato è costituito da 1 pagina.
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