Gertificato N. lT99/0022

ll sistema di gestione per la qualità di

Tecnometalsystem

S. r. l.

Via Frosano, 58 - 84062 Olevano sul Tusciano (SA) - ltalia
è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
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ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015
Scopo della certificazione:

Progettazione e produzione di meccanismi di movimentazione
in plastica e alluminio per persiane orientabili,
Settore EA,:14,17
Questo certificato è valido dal2711012020 fino al 2410412023.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Ricertifi cazione da esegu irsi entro il

241 04 12023.

Rev. 11. Ceflficata dal 29101i1999.
Data inizio audil. 2211012020
Data scadenza certifìcato precedente: 2410412020 postrcipata stno al 2411012020
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DI ACCROTNÉNTO

sGQ N" 0015 A
lvlembro di I4LA EA per gli schemi di
accredrtamento sGQ,sCA, PRD, PPS,
ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RI4T, di

I4LA IAF per sli

schemi

dì

accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM,
PRD e PRS e di MRA ILAC per gli
schemi di accreditamento LAB, I\4ED,
LAT. ISP e PTP

Signatory of EA MLA for

the

èccreditation schemes QMS, FMSI

Autorizzato da
Paola Santarelli

PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP ANd
RMT, of IAF MLA for the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD

PRs and of ILAC MRA for the
accreditation schemes TL, ML, CL,

and

INSP and PTP

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - ltaly
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I presente documenlo è emesso da la Socretà ed è soggetto al e sue C0nd zionr Generali
dei Seruiz di Ceftifìcazione access bili all'indtrizo
w.sgs.comlterms and cond tions.htm. S richiama 'attenzione sulle limitazioni di
responsab I tà. manleva e foro compelente rvr stabiliti. L'autenticltà di questo documento
può essere verilcala accedendo al sito httpsJ/www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certifed-client-directory Quals asi modifica non autorizzata, alterazione o
faisifìcazrone del contenuto o della forma del presente documento è il egale e
trasgressori saranno perseguibiLi a norma di legge.
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