Certificato n°:
Certificate n.:

SQ123521

Settore EA:
EA Sector:

28

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO SRL
Sede legale / Registered office
VIA VECCHIA PER CASTANO, 50 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - ITALIA
Unità operativa di / Place of business
VIA VECCHIA PER CASTANO, 50 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - ITALIA

È conforme alla norma / Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2008
Valutato secondo le prescrizioni del Doc. ACCREDIA RT-05 / (Evaluated according to doc. ACCREDIA RT-05 prescriptions)

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Progettazione tecnica e realizzazione interventi di restauro su reperti
archeologici, restauro conservativo su siti archeologici e strutture monumentali,
restauro conservativo su affreschi, restauro su reperti lapidei e mosaici.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
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 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.
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