per la qualità italiana

CERTIFICATO
CERTIFICATE

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità della
Hereby we certify that the Quality Management System of

DL SERVICES S.R.L.
P. IVA / C.F. : 01456650934

Sede Legale / Official Site:
Sede Operativa / Operative Site:
Certif. N ° : QMS13ITA29-003TR

Data 1° Rilascio / issued on

18 dicembre 2007
Data Emissione Corrente /
Current Issue date

13 dicembre 2019
Data Scadenza / expiring date

17 dicembre 2022

BORGO AMPIANO 75 - 33094 - PINZANO AL
TAGLIAMENTO (PN)

VIA CECILIA DANIELI, 7 - 33090 - SEQUALS (PN)

Per le seguenti attività / for the following scope and activities:

EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA IN AMBITO
CIVILE ED INDUSTRIALE E DI MANUTENZIONE AREE
VERDI. COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI,
PRODOTTI CHIMICI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
PER LA PULIZIA, ABBIGLIAMENTO DA LAVORO,
ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE.
è conforme ai requisiti della normativa

complies the requirements of the standard

ISO 9001:2015

Quality Italia S.r.l.
Organismo di Certificazione
Via Camerata Picena 385, 00138 - Roma
P. IVA / C.F.: 09673061009
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495
e-mail: info@qualityitalia.it - web-site : www.qualityitalia.it

Settore di applicazione
Sector
IAF: 29A - 35
La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit
condotti presso l’azienda con il criterio del campionamento e,
pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla
normativa volontaria e cogente applicabile di cui Quality Italia s.r.l.
declina fin d’ora ogni responsabilità.
This certificate is issued and monitored on the basis of business
site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood
of situations of non-conformity for applicable voluntary and
mandatory standard about which Quality Italia S.r.l. does not accept
whatsoever responsibility since now.
Per chiarimenti sui dettagli relativi alle eventuali esclusioni di
requisiti della Norma ISO 9001 e per i processi affidati in
outsourcing, riferirsi al Manuale Qualità.
About any further clarification related to potential ISO 9001 standard
excluded requirements and for outsourcing processes, please refer
to the company quality manual.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza
periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del
sistema di gestione qualità aziendale.
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual
surveillance and to a complete review of the quality system every
three years.
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 84
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.
This certificate is related to the management aspects of the whole
company and may be useful for qualification of building company
according to art. 84 D.lgs. 50/2016 and following modifications and
Anac applicable guidelines.

Quality Italia S.r.l.
L’amministratore Unico
Dott. Bruno De Simone
Per ulteriori informazioni relative allo stato di aggiornamento del
certificato si prega di contattare i seguenti numeri:
Tel.: +39 06 88644843 ; FAX.: +39 06 8860495 oppure sull‘ indirizzo
e-mail: info@qualityitalia.it

