Italia

CERTIFICATO
N.r SII l-Q>Q,
Si attesta che / ~hÌ;si$
ta cerfify fhat

IL SISTEMA QUALITA DI
T#€ QUALITY SYSTEM OF

EMMEDUE Sp.A.
SEDE PRINCIPALE :
VIA TONIOLO 3918
2. I. BELLOCCHI
I41032 FANO (PU)

SEDI SECONDARIE:
WA CONSELVAMA J 63CA
1-35020 MASERA' DI PADOVA (PD)
M A DEL IAVORO
141038 SCHIEPPE DI ORCIANO (PU)

CONFORME Al REQUISITI DELLA NORMA
HA$ BEEN FOUND T0 COMfiY M T H THE REQUIREMEh(T$ C

UNI €N ISO 9001:2008
Riferirsi al manuale della qualiB per eventuali dettagli delle esclusioni
ai requisiti della norma ISO 9001:2008
Refer to qualliy manual for possible details of exclusions of requlrements
of the norm ISO 9001:2008
Questo certificato B valido per il seguente campo di applicazione
Thls cerMica& is valid for the Ibilowingproduci W senrlce range

~rogettazione,fabbricazione di pannelli per sistema costruttivo
' Emmedue; fabbricazione di reti elettrosaldate; progettazione,
fabbricazione ed assistenza post-vendita di impianti per la
fabbricazione di pannelli e reti elettrosaldate (EA 17,18)
Design, rnanrifacture of panels for Emmedue Building System;
manrrfiacture of electrowelded wire meshes; deslgn, manufactrrre and
.
aftefisale service of plants for the manufackrre of panels and
electrowelded meshes (EA f 7,181
'
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Per l'Organlmo dl Cedifidane
Far the CeMmfionB e

TUV k l i a s.r.1.
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Data di e m i s s b I lssue date

2010-07-16

i - .
Data di scadenza I Expiry date

iiriamw-dlwEAWOZAE

2012-06-23

Riemlsslone del certlffcato emesso per la prima volta In data 2003-08-12
"La vari# del presente certlflcato è sulwrdlnata a somglianza periodica a 12 mesi e al r t e m compiete del
s i s i m a di gestione admdab con periodidtl Mnaie*

-nie vrilidiiy of #m premt mfiricate ùepnds on fhe annual anwMam every t2 1 2 s and on tlie mmWe
wview of wmpkfs meviagemenf sysiem a h three-yemm
f l V Italia Gruppo TUV SUD Via Carducci 125, Pal. 23.20099 Secto.San Giovanni (MI) Italia *www.tuv.lt TW'

