
 

 

 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 

 

GIS S.r.l. 
Sede in: Via Garibaldi, 37  

24066 Pedrengo (BG), Italia 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 
e valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-05 

per il campo di applicazione afferente al settore IAF 28 

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a: 
 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici speciali 

(antintrusione, antifurto, controllo accessi, TVCC, rilevazione fumi e/o 

gas). 

IAF: 28 

“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" 

 

 

Numero di registrazione: 

0714930-01 

Data di Prima Emissione: 

22 ottobre 2007 

Data di Emissione corrente: 

04 ottobre 2017  

Data di Scadenza: 

22 settembre 2019 

(*) modifica per adeguamento alla norma  

UNI EN ISO 9001:2015 

La validità del presente certificato è subordinata a 

sorveglianza periodica annuale 

 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 

mailto:certificate.validation@intertek.com

