MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-02313-97-AQ-IND-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
04 novembre 1997

Validità:/Valid:
24 ottobre 2018 - 24 ottobre 2021

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

BELLETTI S.r.l.
Via della Tecnica, 29 - 35035 Mestrino (PD) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

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:

Vendita, progettazione, installazione,
ammodernamento, manutenzione e
assistenza tecnica di ascensori ed elevatori.
Servizio di emergenza 24 ore

Sales, design, installation, modernisation,
maintenance and technical assistance of
lifts and elevators. 24 hours emergency

(EA: 18, 28)

(EA: 18, 28)

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

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. 84 of the Legisaltive Decree n.
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 02 ottobre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
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

