DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-06184-2000-AQ-VEN-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that
Il sistema di gestione per la qualità di / The quality management system of

POOLMECCANICA LORENZON S.r.l.
Sede: Via dell'Industria, 18 - 30028 S. Michele al Tagliamento (VE) - Italy
Sito Produttivo: Viale Udine, 46 - 30026 Portogruaro (VE) - Italy
è conforme ai requisiti della norma:
has been found to conform to the 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 presso i siti elencati:
This Certificate is valid for the following product or service ranges at the mentioned sites:
Progettazione, produzione, installazione e assistenza di manufatti in carpenteria metallica e impianti
per opere idrauliche, civili ed industriali. Costruzione e riparazione di navi
(Settore EA : 17 - 28 - 20)
Design, manufacture, installation and assistance of fabricated metal products and plants
for hydraulic, civil and industrial works. Shipbuilding and naval repairs
(Sector EA : 17 - 28 - 20)
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 successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207
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

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2000-05-10

Vimercate (MB), 2015-04-26

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2018-05-05
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Marco Venier Romano

Vittore Marangon

Lead Auditor

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.
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