Certificato n. / Certificate no. 00206/I17

Si Certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Organizzazione
We certify that the Quality Management System of

ITALIANA GAS S.r.l.
Sede legale e operativa/Head office and Operative site: Via Stevenson, snc
87064 Corigliano-Rossano (CS)
P.IVA/Vat Number: IT02740860784
è conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 ed è valido per il seguente campo di applicazione
is in compliance with the requirements of standard UNI EN ISO 9001:2015
evaluated according to the requirements of Technical Regulation RT-05, it is valid for the following activities

Costruzione di reti gas
Manutenzione di strade e reti idriche (IAF28)
Construction of gas networks

Maintenance of roads and plumbing networks (IAF28)
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’Organizzazione nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione
delle Imprese di Costruzione ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili
The present certification refers to the Company management aspects and it is used for qualification of construction companies
according to the article 84 of Law Decree 50/2016 and subsequent additions and amendments and the applicable ANAC Guidelines
Il presente certificato ha validità di anni 3 ed è subordinato a sorveglianza periodica annuale
The present certification is valid for 3 years and it is subject to annual periodic surveillance
Per ulteriori informazioni puntali ed aggiornate sulla validità del presente certificato o variazioni intervenute nello stato di certificazione si prega di contattare
For further details about certification, please contact

S.O.C.I.F. Eclat S.r.l.
Via Lupo Protospata, 45/A - 75100 Matera (MT)
P.IVA: IT01324530771
Telefono: +39 0835 259593 - E-mail: segreteria@socifeclat.com
PEC: pec@pec.socifeclat.com - Website: http://www.socifeclat.com
Data di prima emissione/First issue: 12/06/2017
Emissione corrente/Current issue: 10/06/2020
Data di scadenza/Expiry date: 11/06/2023

L’Amministratore Unico
Management Representative
Alberto Santoro
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SGQ N. 086A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatary of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

