
CERTIFICATO 1372*
Certificate

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
We hereby certify that the organization

C.E.B.A.T. COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA
ALTA TENSIONE - SRL

Via Angelo Banti, 26/28 - 00138 Fraz. Settebagni - Roma

Nelle seguenti unità operative / in the following operative units:

Sede Operativa : Via Angelo Banti, 26/28 - 00138 - Fraz. Settebagni - Roma ( RM )

APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA
applies a Quality Management System according to

UNI EN ISO 9001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ /  for the following activities

Progettazione ed installazione di impianti elettrici ed elettronici, di impianti per la trasformazione, la
distribuzione e la trazione di energia elettrica. Esecuzione di opere idrauliche a rete. Esecuzione di scavi e

ripristini stradali. Manutenzione ordinaria di edifici industriali
.Design and installation of electrical and electronic systems, plants for the transformation, distribution and traction of electricity.
Performing hydraulic network works. Execution of excavations and road repairs. Ordinary maintenance of industrial buildings

Sistema di Gestione Qualità valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 - Accredia

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. 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 02.865730 o indirizzo e-mail info@cersa.com.

Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli relativi all’applicabilità dei requisiti della norma.
Please refer to Management System Manual for details of application to standard requirements.

Prima emissione
First issue

Ultima emissione
Current issue

Scadenza
Expiry

03/06/2015 31/07/2019 02/06/2021

Settore EA/EA code: 28 L'Amministratore Delegato

SGQ N° 022A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

CERSA S.r.l. (Società con socio unico)
Organismo di Certificazione gruppo ICMQ

Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano
info@cersa.com - cersasrl@pec.it – www.cersa.com

tel. 02.86.57.30 – 02.86.57.37 - fax 02.72.09.63.80


