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O r g a n i s m o  d i  C e r t i f i c a z i o n e  d i  S i s t e m i  d i  G e s t i o n e  Q u a l i t à

Il presente documento attesta che il Sistema di Gestione per la qualità di:
This documenti is to certifyt has the Quality Management System of:

Has been verified by Centro Certificazione Qualità S.r.l. and the system conforms to the standards

The Quality Management System is applicable to:

The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a compleye review
every three years, of the management system.

Sede legale e operativa:

E’ stato verificato dal Centro Certificazione Qualità S.r.l. ed è risultato conforme alla norma

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. 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 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e Linee Guida ANAC applicabili

Il sistema di gestione per la qualità è applicata alle seguenti attività:

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa l’esclusione di requisiti, processi dichiarati affidati in outsourcing ed eventuali variazioni

periodicità triennale.

Settore di Accreditamento IAF: 28
Sector of accreditation IAF: 28

Certification  Body

CERTIFICATO N° Q/1377/20
CERTIFICATE N°

 VIA NAPOLI, 36 82016 MONTESARCHIO(BN)

PROGETTAZIONE, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI
STRUTTURE PREFABBRICATE IN LEGNO

UNI EN ISO 9001:2015

WOOD PLANNER S.R.L.S.

intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato rivolhgersi al n° telefonico 081/844.42.37 o all’indirizzo email
info@centrocert.it

Prima Emissione
First Issue

Current Issue

Expiring On

Period of ineffectiveness
Dal ______ al ________

31/07/2020

30/07/2023

Emissione Corrente

Data di Scadenza

Periodo di non validità:
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SGQ N° 111 A
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB e LAT,
di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD
e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes
QMS, EMS, PRD, FRS, INSP, GHG, TL and CL,
of IAF MLA for the accreditazion schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS and PRD,
and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL and INSP


