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CERTIFICATO
CERTIFICATE

02743
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

SETTEN GENESIO S.p.A.
Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo TV
UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo TV

E’ CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

EA: 28
progettazione e costruzione di edifici, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela,
installazione di impianti meccanici, elettrici e antincendio, recupero conservativo di superfici decorate e
beni mobili di interesse storico e artistico, finiture di opere generali di natura edile, opere strutturali speciali
design and construction of buildings, restoration and maintenance of safeguarded buildings, installation of
mechanical, electrical and fire systems, conservation works on decorated surfaces and real estate of
historical and artistic interest, general civil works finishing, special foundations works
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 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 nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di consultare il
sito web www.icmq.org nella sezione aziende certificate oppure contattare il n° telefonico 02/7015081 o l’indirizzo e-mail icmq@icmq.org..
L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi di gestione
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems
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