V **DIMITTO
C ERTI FI C A T I D N

CERTIFICATO n.
CERTIFICATEn.

SERVICES

273

Si certifica che l'organizzazione
WB hereby certify that thè organization

L.A.F.A.P. Sri
Zona Industriale LDC. Pietrauta - QBD2B Montefalco (PG) - Italia
nelle seguenti unità operative - in thè following opsrating units
Zona Industriale LDC. Pietrauta - DED3B Montefalco (PB) - Italia
ha attuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma
has implemEnted and maintains a management System which complies with thè following standards

ISD 9DDI:2DD8
valutato secondo il Regolamento Tecnico SINCERI RTD5 *
per le seguenti attività - for ths following activities
REALIZZAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVORI IN FERRO, CARPENTERIE METALLICHE
E SERRAMENTI IN ALLUMINIO.
CREAMI*. SUPPLYANDLAYINGINWOIÌKOFIRON WORKS, METALLIE CARPEHTRIES
AND ALUMINUM WINDOWS
SETTORE
CODE

EA 17 28

Riferirsi al manuale di gestione per l'applicabilità dei requisiti della norma
Refer to management System manualfor details of application to standard requirements
II presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione
The USE and thè validity ofths certificate shall satisfy thè requiremEnis ofthe rules for thè certification
of management systems
Prima emissione

First issue
Emissione corrente
Corrent issue
Scadenza
Expirydate

D8/D7/20ID
D8/D7/ZDID
D7/D7/20I3

(*) La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestinnali dell'impresa nel suo complessa ed è utilizzabile ai fini delle qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi dell'art.8 della Legge nDID9 II febbraio I994 e successive modificazioni e del DPR 25 gennaio 2DDD n°34.

Per informazioni sulla validità del certificato,
visitare il sito www.dimitto.eu

For information conceming thè validity nf thè
certificate you can visit thè web site www.dimitto.eu

La validità del presente certificato è subordinata
a sorveglianza periadica e al riesame completo
del Sistema di Gestione ogni tre anni.

The validity of this certificate is submitted toaperindical
audit and to a complete review every three years of thè
Management System.
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