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Certificato numero: 007
Certificate number
Si certifica che la Società
We hereby certify that the Company

CO.M.CE. S.P.A. COMPAGNIA MONTAGGI CESENA
Unità operativa / Branch
VIA MARINELLI, 6 - 47521 CESENA (FC)
Via Basso, 210 - 47023 CESENA(FC)

applica un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma
operates a Quality Management System fulfilling the requirements of

UNI EN ISO 9001 : 2008
ISO 9001 : 2008
Riferirsi al Manuale Qualità per i dettagli relativi alle esclusioni di requisiti della Norma ISO 9001:2008 e per i processi affidati
in outsourcing.
Regarding the details of the exclusions to ISO 9001:2008 and outsourcing processes refer to Quality Manual.

per le seguenti attività/ for the following activities
Progettazione, fabbricazione, montaggio e manutenzione di strutture metalliche, serbatoi atmosferici e a
pressione, impianti destinati al trasporto di prodotti petrolchimici.
Design, manufacturing, assembly and maintenance of metal structures, atmospheric and pressure tanks,
equipments for petrochemical products transportation.
Settori EA / EA Sectors

17 - 28

Limitatamente al settore EA 28 / Limited to sector EA 28 :
sistema di gestione della qualità conforme alla norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento termico RT-05;
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 163 del 12 aprile 2006 e sucessive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n.207.

Prima emissione / First issue

30/11/1995

L' Organo
Deliberante

Il Direttore Tecnico
IIS CERT

Emissione corrente / Current issue

11/11/2016

Dott. Ing. Paolo Picollo

Dott. Ing. Stefano Morra

Data di scadenza / Expiry date

14/09/2018

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certifiicazione di cui al presente certificato, si prega di
contattare certificazione.info@iis.it
For precise and updated about any changes in the state of the cerification referred to this certificate, please contact certificazione.info@iis.it

SGQ n° 021A
PRS n° 021C
PRD n° 021B SGA n° 033D
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatary of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement
Il presente certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento IIS CERT QAS 017 R.
This certificate complies with the terms estabilished by IIS CERT document QAS 017 R.
IIS CERT Srl Lungobisagno Istria 29 R - 16141 GENOVA - www.iiscert.it
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