
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ - ISO 9001:2008

Si certifica che:

Albiero Srl
Viale Papiniano, 57
Milano (MI)
20123
Italy

Detiene il Certificato n°: FS 526080

e applica un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai requisiti della ISO 9001:2008 con riferimento al seguente
scopo:

Manutenzione e installazione di impianti termo idraulici su specifica del cliente.

Sistema di gestione per la qualità in conformità alla Norma ISO 9001 valutato secondo le
prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.

La presente certificazione si riferisce agli aspetti gestionali generali e può essere
utilizzata per la designazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della
legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.
(EA 28)
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In nome e per conto di BSI:

Gary Fenton, Global Assurance Director
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica,
è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata  online.  Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali
variazioni intervenute nello stato della certificazione del presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico
+39 02 6679091 o indirizzo e-mail marketing.Italy@bsigroup.com

Per informazioni e contatti: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 845 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
Società facente parte del Gruppo BSI
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