
ISTITUTO GIORDANO S.p.A.
Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) -Italy

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE

Certificate No. 487 Rev. OR2

Si attesta che
This is to certifi) that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUÀLITÀ DI
THE QUALl1Y MANAGEMENT SYSTEM OF

SAMP A OLESI TULLIO S.r.l.
via Flaminia, 136 - 47900 Rimini (RN)

UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: via Flaminia, 136 - 47900 Rimini (RN) - Italia
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA

HAS BEEN IN COMPLLANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

This certificateis validfar ihefollounng scope:
Assemblaggio di quadri elettrici; installazione di impianti elettrici,

di pubblica illuminazione efotovoltaici

SETTORE DI ACCREDITAMENTO: 28

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2008
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico SINCERT 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 8 della legge 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni

e del DPR 25/01/2000, n. 34

Luogo e data prima emissione
Piace and date of first issue

Bel/aria-Igea Marina - Italy, 25/06/2004
Slti~ER' Luogo e data di modifica

Piace and modification date
Bel/aria-Igea Marina - Italy, 13/05/2010

L'Amministratore Delegato
D tt. lng Vincenzo lemmi

Data di scadenza
Date of expiry
24/06/2013

SGQ N" 057A
PRO N' 0826

Membro di MLA EA per gN schemi di accreditamentc SGO. SGA. PRO. PRS e ISP
e di MLA IAF per gH schemi di accredltamento SGO, SGA e PRO

Signatory ot EA MLA far the accreditation schenl6s QMS. EMS, Produci, Personnel and Inspection

end of IAF MLA (or the accreditat/oo schemes QMS, EMS 800 Product -jr:=~~$~~~::==:~-:-
La lHllidittl del pieseiu« certifictuo è subordinntn all'esito positivo delle visite d; sonxgtinnm previste contmtnmìmeme.

17" vnlidity of tI,is Certificate depellds Oli tue positive results of the snroeitìnnce visits as foreseeu by tlle contrnct.

li preseiue certificnto è soggetto al rispetto del regolament» dell'Istituto Giordnno per In cenificezìoue di sistemi di gestione di orgnll;zzaziolli.
77/i5 certificate illlplies col/formity to rcqnirements estnbli5lted by Istituto Gioninno for the tertificatum of tlle orgnuizntioll's IIUlllngemeltt sysfellls.

Per i"formazioni puutuali e nggionlate circa evelltunli uariazioni ill/ervellllte nelle stato delln certifìcmione di CI/; al presente certificato,
si pr<gn tli conmnore i Il. lelefolliei ++39 0541 343030/322281/322285 oppure ì'ìnàirizzo e-mciì illjocsg@giortlnllo.il.
For precise alld np-to-date il/farmntioll 011possible dli1llges in tue status of lite tertifitntìon referred lo in thìs artificate.

p/cose pnou« lo Ille IIl1mbers ++390541343030/322281/322285 or e-nmìt ìo tlle nddress illfocsg@giordnllo.it.

Per ulteriori dettagli slllle esclusioni ai requisiti delln lIorllln UNI EN ISO 9001:2008 fnre riforimellio al ma/mnle qllJrli/ii dell'orgallizznziollt certificntn
Refer lo file artifierl orgnl/izntioll's Qunli,!! Mn"ùal [or furìher details of file exclusion of requìremcuts i» ti/e sta/uinrd UNI EN ISO 9001:2008.


