
CeÉificato N. lT03/0956

ll sistema di gestione per la qualità di

CHIZZOLA ARMANDO INERTI . SCAVI S.r.l.
Sede Legale:

Via Baitani, 8 - 3806'1 Ata (TN)- ttatia

Sede Operativa, Cava ed lmpianto:
Località Sabonè - Frazione Pilcante - 38061 Ata (TN) - ttatia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 lUNl EN ISO 9001:2015
Scopo della certifi cazione:

Estrazione, lavorazione e commercialiuazione di materiale ineÉe.
Scavi e movimento terra. Sgombero neve.

Settore EA: 02,28*
-Sistema 

di Gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001 :2015 valutata
secondo le prescrizioni del regolamento tecnico RT-0S

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è
utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di mstruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.r. e Lìnee Guida ANAC applicabiti

Questo certificato è valido dal 1 1 101 l20i1 fino al 22t 12tZOiB.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertifi cazione da ese gu i rsi entro il 22 I 1 2 I 201 8.

Rev, 6. Certifica la dal 221 121 2003.

Datascadenza*n*;',11', jLX3,#;1!À?,iir31i,

lnformazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazloni intervenute nello
stato della certifìcazione si possono ottenere inviando un fax al numero

riportato nel presente certificato o all'indirizzo e-mail sgs.ssc.it@sgs.com

Autorizzato da
Paola Santarelli

sGQ No 0015 A

IYembro di IYLA EA per Slì schemi di
accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di I\4LA IAF
per qli schem, dr accreditamento SGO,
SGA, SSI, FSl4, PRD e PRS e dr [4RÀ
ILAC per qli schemi di accreditamento
LAB, f4ED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the
accreditation schemes QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and pTp,
of IAF MLA for the acqeditatioil
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, pRD
and PRS and of ILAC MRA for the
accreditation schemes TL, ML, CL and
INSP

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 -20153 MILANO - ltaly

t + 39 02 73 93 1 f+39 0270 10 94 89 www.sgs.com
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ll presente documento è emesso dalla Societa ed è soggetto alle sue Condizioni Genemli

dei SewÈi di Certificazione amessibili atl'indiizo
w.sgs.com^erms_and*mnditions.htm. Sirichiama l,attenzione sulle limitazionidj

responsabilita, manleva e foro mmpetente ivi stabilili. L,aulenticità di questo documento
può essere verifcata aredendo alsito httpr ilw.sgs.mm/en/certmed-clients{nd.

productslcertmed{lient directory Qualsiasi modifca non autorizzata, alterazione o
falsiicazione del contenuto o della foma del presenle documento è illegale e i

trasgressorì samnno perseguibili a norma di legge.


