MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
151301-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
22 maggio 2002
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last
certification cycle: 12 marzo 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of
last recertification: 19 dicembre 2016

Validità:/Valid:
14 marzo 2017 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

BORT S.n.c. di Piffer Renato & C.
Via Alcide De Gasperi, 126 - 38100 Trento (TN) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione ed installazione di segnaletica
verticale stradale. Produzione, installazione e
commercializzazione di ausiliari
per la sicurezza stradale

Manufacture and installation of vertical road
signs. Manufacture, installation and trade of
security road auxiliary

(Settore EA: 17 - 28 - 29)

(EA Sector: 17 - 28 - 29)

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 40 della Legge No. 163 del 12 aprile 2006 e

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the
organization as a whole and may be used by construction companies for
qualification purposes according to Art. 40 of the Law No. 163 dated 12 april
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207

successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 marzo 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

