QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA
Certificato di conformità alla
norma ISO 9001:2008 n. Q-0403-08
Rilasciato a

CORAL ENGINEERING S.R.L.
codice fiscale: 03691390151
Sede Legale: Via Venezia 4/6 - 20060 T rezzano Rosa (MI) It alia

per l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel sito di:
Via Venezia 4/6 - 20060 Trezzano Rosa (MI) Italia
Settore:

28

Sistem a di gestio ne per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2008 e valutato secondo le prescrizio ni
del Regolamento Tecnico ACCREDI A RT-05 (applicabile per il settore 28).
La presente certif icazione si intende rife rita agli aspetti ge stionali dell’impresa nel suo complesso ed è
utilizz abile ai f ini della qualificazio ne delle im pre se di costruzione ai sensi de ll’articolo 40 della leg ge 163
del 12 aprile 2006 e successive modif icazioni e del DPR. n. 207 de l 5 ottobre 2010.

Scopo:

Progettazione, assemblaggio, installazione e assistenza post -vendita di
impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria; fornitura di componenti per
l’aspirazione e la filtrazione dell’aria.

I dettagli relat ivi ad eventuali esc lusioni di requisiti della no rma ISO 9001:2008 possono e ssere ottenuti
consult ando il Manuale Qualit à dell’organizzazione certif icata . La validità de l prese nte certificato è
subordinata a sorveglianz a perio dica (semest rale/ annuale) e al riesame completo del sistema di gestione
aziendale con periodicità triennale.
Il presente documento riport a inform azioni sullo stato della certific azione alla dat a della sua emissione. Si
raccomanda di verif icarne la validit à ed aute nticit à tramite il sito web www.qcb.it o tramite l’effettuazione
della scansio ne del QR Code sotto indic ato.

Data prima emissione:
Data ultima emissione:
Data obbligata del rinnovo:

14/04/2008
31/03/2017
03/04/2020

SGQ N° 084 A
SGA N° 031 D
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Management Representative

Signatory of EA , IAF e ILAC
Mutual Recognition Agreements

Socio fondatore UNOA
Founder member of UNOA

Quality Certification Bureau Italia S.r.l. – Via Fermi 23, 35136 Padova - Italy
ph. 049 8725897 – Fax 1786076741 e-mail: info@qcb.it - web: www.qcb.it

Form 9 64_ITA 10_ce rtificato di conformità QMS

L’organizz azione dovrà ottenere la certificaz ione a fronte della ISO 9001:2015 entro il 14/ 09/2018; in caso
contrario il pre sente certif icato cesserà la propria validità il 14/ 09/ 2018.

