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Si certifica che il sistema di Gestione per la Qualite di

ROMEI S.R.L.
Via La Mapriana 4/C
42035 Castelnovo Né Monti (RE)

lL

è conforme ai

)

I

ISO 900lzZ0l5

I

per il seguente campo di applicazione:

)

I
I

ru

requisiti della Norma

u
a
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Progettazione e costruzione linee elettriche in media e bassa tensione aeree ed
interrate, cabine di trasformazione impianti di pubblica illuminazione.
Costruzione, manutenzione di edifici civili ed industriali. Costruzione e
manutenzione di strade, acquedotti, gasdotti. Opere strutturali speciali.
Costruzione di infrastrutture per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Conduzione, gestione e manutenzione di infrastrutture per la

produzione di energia elettrica da {onti rinnovabili.

!

EA 28
di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del
ta presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali
delf impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese_di co_struzione ai
Sistema

Regolamenò Tecniio RTO5.

sensi dèll'articolo 40 delà legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre
2010 n. 207.
Per informazioni punruali e aggiomate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione
+39 0296368458 o I'indirizzo eanail
di cui al pr....te certificaiò, si prega di contaftare
info@acmcert.net.
validità del presente certificato è subordinata a soweglianza periodica annuale e al riesame completo
del sistema di gèstione dell'organizzazione con periodicità triennale.
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Questo certificato è Registrato con il N. lT16-24303
Data di prima emissione
Data di emissione corrente
Data di scadenza
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e II-AC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ACM CERT S.T.I.
P. le Cadorna, l-O '20L23 Milano I Tel' +39 02963684

Per l'Organismo di
Certificazione

ACM Cert S.r.l.
'da

info@acmcert.net

