Certificato di Conformità/Certificate of Approval
Si certifica che il SGQ dell’Organizzazione/This is to certify that the QMS of

CIEM S.r.l.
Via Scandicci Alto, 28 – 50018 Scandicci (FI) P.IVA: 05273370485
è conforme ai requisiti dello standard/meet the requirements of

ISO 9001:2015
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 utilizzabile al fine
della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art.. 40 della legge 163 del 12 Aprile 2006 e successive
modificazioni e del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.
Valuated according to the prescriptions of ACCREDIA technical regulation RT-05. This certificate refers to the management system
of the company on the whole and it can be used to qualify the building company conforming to art.40 Law no. 163
dated 12 April 2006 and successive changes and to DPR dated 5 October 2010, no. 207.

Il presente certificato è valido per il seguente campo di applicazione:
This certificate is valid for the following scope of operations:

Installazione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, di trasformazione e
distribuzione di energia elettrica e reti di trasporto dati.
Installation and maintenance of electrical and telephone systems,
plants for transformation and distribution of energy, data transmission networks.
EA: 28
Data di emissione/First Issue:
Data di revisione/Current date:
Data di scadenza/Expiry date:
Certificato nr./Certificate no.:

25.05.2005
07.11.2017
24.05.2020
It05Q-040

Approvato da/Approved by:

Il presente certificato è di proprietà D.A.S.Certification S.r.l. La validità è subordinata al superamento delle verifiche annuali di Sorveglianza.
Per qualsiasi informazione aggiornata e corretta sullo status del presente certificato, contattare D.A.S. Certification S.r.l.
tel: 0773 403604. e-mail ufficiotecnico@dasitalia.com.
This certificate is the property of DAS Certification S.r.l. and remains valid subject to satisfactory of annual Surveillance audits.
For any updated and proper information on the present certificate status, please contact D.A.S. Certification S.r.l.
tel: 0773 403604.e-mail ufficiotecnico@dasitalia.com.

SGQ N° 130 A
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB e LAT, di MLA IAF per
gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e
PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, TL and CL, of IAF MLA for
the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS and
PRD and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL,
ML, CL and INSP
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