
Certificato N. 1T0810770

II sistema di gestione per la qualitä di

METALL PICHLER KG
DES PICHLER HORST & CO.

Zona Artigianale, 1 - 39050 NOVA PONENTE (BZ) — Italla

Ö stato v~Wicato ed ~ risultato conforme ai requisiti di
49

ISO 9001 1 UNI EN‘ISO 9001 :2008
~‘ Scopodella certificazione:

Progettazione, costruzione e installazion&di macchi~e e sistemi di
immagazzinamento e carpenteria metallica strutturalte generica.

- Settoi~e EA: 18,28*
Sistema di Gestione per?~ qualiffi conforn alla norma 180 ö001:2008 ~äIutata

~ secondo le prescdzioni del regolamento teaiico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agIl aspetti gestionah deIrim~ie~a

nel SUD complesso ed ~ uliIizzabile ai ff1 della quatficazione delle irnfrese
di costnizione ai sensi delrarticolo 40 della legge 163 del 12afrrile 2006

e successive modifcazioni edel DPR 5 ottobre 2010 n~207

Questo cer~ficato ~ valido dal 27/07/2014 fino al 22)07/2017.
La validitä ~ subordinata alresito soddisfacente deII‘attivitä di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da esegufrsi entro ii 22107/2017.
Rev. 7. Certificata dal 06/08/1999..

Ultedori informazioni dguardanti lo scopo del certificato e rapplicabilitä dei requisiti
ISO 9001:2008 possono essere ottenuticonsultandororganizzazione.

Informazioni puntuall e aggiomate circa eventuall va~azioni intervenute nello
stab della certiticazione si possono ottenere inviando üh fax al nurnero.

dportato nel presente certihcato 0 alI‘indidzzo e-mail sgs.ssc.it@sgs.com
_‚_c._ Lfl~~—~—

Auto~zzato da
Paola Santarelli
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