I

Numero

QBC655

Settore IAF

28, 24

Prima emlssìone

30-05-2001 (emesso
da altro Organismo di
Certificazione)

Emìssìone corrente

04-06-2019

Decisione di riMovo

11-05-2018

Scadenza

10-05-2021

Sostituisce

QBC655 del 12-03-2019

Certificato di Sistema di Gestione per la Qualità

UNI EN ISO 9001:2015
ABICert ha verificato che
il sistema di gestione per la qualità implementato dalla

ITALBUILD S.r.l.
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 valutato secondo le
prescrizioni del Regolamento Tecnico RT·OS nella revisione corrente per
l'area di applicazlone:

• Realizzazione di:
opere di urbanizzazione
- strade
acquedotti
- fognature
- opere di difesa idraulica
- opere di consolidamento
• Costruzione di edifici industriali
• Esecuzione di lavori in terra
• Demolizioni
• Recupero di materiali inerti da costruzioni e demolizioni
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Qu to certificato consta di una pagina.
E' permessa la pubblicazione del certificato purché nella sua interezza.
Per i dettagli delle esclusioni dei requisiti della norma riferirsi a1 Manuale di gestion e aziendale.
La validità d el ptesen te certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale/ semestrale, al riesame
completo del sistema di gestione con periodicità triennale e all'adeguamento alla nuova edizione d ella
nonna. Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento ABICert per 1a certificazione dei
sistemi di gestione RG-01. 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 aggiom.ate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 085 9039330 o l'indirizzo e-mail
info@abicert.it

Sede Legale
ITALBUILD S.r.l.
Località Le Valli - Salceto 30/D
50067 llignano sull'Am o (F1)
Tel.: 055 8347150
Fax: 055 8347131
e-mail: info@italbuildsrl.it
info@pec.italbuildsrlit

Sito Internet www.italbuildsrlit

Unità Operativa 1
Località Le Valli - Salceto 30 / D
50067 llignano sull'Amo (F1)

Unità Operativa 2
Via Fiorentina, 19/ B
50063 Figline e Incisa V aldam o (FI)

