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CERTIFICATO N.
CERTIFICA TE No.

eH

6828 Balema

W-00127/01

Si certifica che l'Organizzazione:
We hereby certify that the Organization :

MAESTRELLO S.r.l.
SEDE LEGALE - REGISTERED

OFFICE

Via Vittorio Emanuele Il, 46 - 15026 OVIGLIO (AL) - IT
NELLNE

SEGUENTEII

SEDEII OPERATIVAIE

-IN THE FOLLOWING

OPERATIVE

UNIT/S

Via Vittorio Emanuele Il, 46 - 15026 OVIGLIO (AL) - IT

è conforme ai requisiti della norma
complies with the requirements of the standard

ISO 3834-2:2005
per il seguente campo di attività:
for the following field of activity :

FABBRICAZIONE

DI CARPENTERIE METALLICHE.

(Ulteriori dettagli circa processi, materiali, requisiti normativi di riferimento aggiuntivi e funzioni sono
descritti nell' APPENDICE 1 -ultima emissione- da considerarsi parte integrante del presente documento)

MANUFACTURING

OF STEEL CARPENTRY.

(Further details about processes, materia/s, reference regu/atory requirements and additiona/ functions are
described in APPEND/X 1-/atest issue- to be considered as integra/ part of the present certificate)

Data Prima Emissione
First Issue Date
Data Emissione Corrente
Current Issue Date
Data Scadenza
Expiry Date

01/06/2012
09/03/2015
08/03/2018

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.
The validity of this certificate is dependent on an annual audit and on a complete review, every three years, of the management system.
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di consultare il sito web w r./w.ias-reglster.com
For information about any modification regarding the validity of this certificate, please contact the website www./as-regist
r.c .m
La validità e l'utilizzo del presente certificato sono soggetti al rispetto del Regolamento di Certificazione applicabile per lo schema indicato.
The validity and the use of this certificate must comply with the Certification Regulation that applies to the indicated standard.

