Il presente certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:

UNIESSE NOVACHEM S.R.L.
Sede legale e operativa: Via Monte Generoso, 5 – 22020 Dizzasco (CO)/ Italia
(far riferimento all’allegato al certificato per le sedi secondarie e relativi scopi)

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma:

UNI EN ISO 9001:2015

Numero di registrazione:
9904558
Data di Prima Emissione:
07 Giugno 1999
Data di Decisione di Certificazione:
04 Novembre 2020
Data di Emissione corrente:
04 Novembre 2020
Data di Scadenza:
27 Giugno 2023

e valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
per il campo di applicazione afferente al settore IAF 28

SGQ N° 044A
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a:

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Progettazione, fabbricazione ed installazione di impianti e sistemi HW/SW di
automazione e controllo.

IAF: 19 – 28 – 33

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale
“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."

Intertek Italia S.p.A.
Via Miglioli, 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
ITALIA

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di
Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa
la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo:
certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta.

