
ll Sistema di Gestione di:

ROCCHETTI PREFABBRICATI S.r.l.
Strada Tuscanese, Km 4.80

01100 Viterbo (VT)

è stato verificato e certificato da l.E.C. Srl in relazione al proprio Sistema di Gestione Qualità e
riscontrato conforme alla:

EN ISO 9001 :2008

ll Sistema di Gestione Qualità conforme al suddetto standard è stato valutato secondo le
prescrizioni del documento ACCREDIA RT-05. ll mantenimento del presente certificato è

subordinato alla verifica che le regole e le condizioni iniziali che ne hanno permesso I'emissione
siano mantenute continuativamente. Per eventuali esclusioni relative alla Sezione 7 riferirsi al

Manuale Qualità dell'Azienda.

Scopo di Certificazione:

l .E.C. Srl

Sede Legole: Vio Mocog gi, 23120,
' I  
ó l2 l  Genovo

Sede Operotivo: Vio Colombo, 12/12,
l ó l 2 l  G e n o v o

Telefono + 39 0l 0/5ó., l  3.ó I
Fox + 39 010/53.02.ó55

www.itol ioiec. i t
nfo@itol ioiec. i t

Data di Revisione:

5 novembre 2012

SGQ N'  1234

Membro degliAccordi di
Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Data di Scadenza:

7 novembre 2O14

Codice EA:

28

Per informozioni puntuol i  e

oggiornote circo eventuoli

voriozioni intervenute nello stoto

del lo cerl i f ìcozione di cui ol

presente certificqto, si prego di

conto t lo re  i l  n "  te le fon ico  010/5ó . , l3 .ó l

o indirizo e-moil info@itolioiec.it

Montaggio di Carpenteria Metallica e Prefabbricati
in Gemento Armato e Acciaio,

Data di Prima Emissione:

5 novembre 2012

Certificato Numero:

39061 420nT

La prcs€nte Ceiincaulme si intsndo rliefttB agll asp€tti gestionali dell'impresa nel suo compl€sso ed è utilizabile ai fini della qualifrczione dielle lmpr€se di
cetn.uione ai serisi defarlholo 40 della bgge 163 del 12 apríle 2006 e successive modiÍcazbni e clel DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

Fima Autorizzata di l.E.C. Srl


