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Sistema di Gestione
ISO 9001:2015
In base alla dimostrazione di conformità ai requisiti della norma

suddetta, attestata in accordo con la procedura di certificazione, si
dichiara che la società:

I.P.S. S,r+
Sede legale: Via Nenni, 6/B
I -46100 Mantova (MN)
Sede operativa: Via Pilla, 18
I - 46010 Curtatone (MN)
attua un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma sopra citata, valutato
secondo le prescrizioni deI Regolamento Tecnico RT-05 1 per il seguente campo d'applicazione

Installazione di impianti elettrici ed idraulici [EA 28].
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Prima certificazione:
201 5-07-23

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing di TIC ed è soggetta
a regolari audit di sorveglianza. Per i dettagli sulle esclusioni rispetto ai requisiti della norma fare riferimento aI Manuale
della Qualità. Data di scadenza dell'ultima.certificazione: 2018-07-22

TÙV Thuringen e.V.
Organismo di certificazione
di sistemi e del personale

TiuEV ®

Jena, 2018-08-06

THÙRINGEN

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16006-05-01

l ceriificati originali sono
ic!entificati con l'applicazione dell'ologramma.

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 delrarticolo 84 deI D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee GuidaANAC applicabili.
La validità del certificato è confermata periodicamente dallésito positivo delle verifiche di sorvegll'anza. Per informazioni puntuali e aggiornate

circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui a! presente certificatos si prega di contattare:

1 I requisiti deI Regolamento Tecnico RTO5 si applicano aI!a parìe di sc#po EA 28=
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