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CISQ is a member of
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www. iqnet-certification.com

IQNet, the assoclatioh of the woÌldz first cless

certtl@tlon bodlès,ls the larg$t pruvlderof ffinagemeht
System Certifi@tioo in the wortd.

IQNet is composed of more than 30 bocliÉ anal couhF
over 150 subsldlaries all over the qlobé-

CISQ è la Federazione Italiana dl Organisml di
CeÉlflcazigne del slsteml dl gestione azlendale.
CI'Q ls the ltalian Federatlon of management

system Ce rtificatio n Bodies,
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CERTIFICATO N.

CERTIFICATE No.

DATA EMISSIONE
F/RSI/SSUE

06/09/2013

sGQ No 004A -

Membro degll Accordi di Mutuo Ri$noscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recoqnition Agreements

6732t2

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA DI

WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GALLO S.n.c.
UNITA OPERATIVA I OPERATIVE IJNIT

Via Pelosa , 37 - 35010 Borgoricco (PD)
Italia

E CONFORME ALLA NORMA / /S /N COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001 :2015
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma lS0 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.

Quality management system in compliance with lS0 9001 Standard and evaluated adcording to the requirements of Techn ical Regulation RT-05.

PER LE SEGUENTI ATTIVITA / FORTHE FOLLOWING ACTIVITIES

EA:17 -28

Progettazione, costruzione, assemblaggio e installazione di carpenteria metallica.

Design, construction, assembly and installation of metal carpentry.

La presente certiflcazione 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'ailcolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualiu aziendale per I'applicabilità dei requìsiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Qually Management Systen for details of application to rcference standard rcquiremen§.

ll presente certificato e soggetto al rispetto del documento lClM 
-Regolamento per la certifìcazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.

The use and the validly of this celificate shall satisfy the rcquirements of the lClM document "Rules for the certifration of company managenent systems' and Speclfc Scheme

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,

si prega di contattare il n' telefonico +39 02 72534'1 o indirizzo e-mail info@icim.it.

For timely and updated infornation about any changes in the ceiification status rcferrcd to in this ceftificate,
please contact the number +39 02 725341 u email address info@icim.it.

EMISSIONE CORRENTE

CURRENIISSUE

06/09/2019

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

05t09t2022
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