CERTIFICATO 192*******
Certificate
SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
We hereby certify that the Organization

LENZINI S.r.l.
Via Erizzo, 5 - 31100 Treviso
nelle seguenti Unità Operative / in the following Operative Units:
Sede Operativa : Via Erizzo, 5 - 31100 - Treviso ( TV )
APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
VALUTATO RIGUARDO AL SETTORE EA 28 SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

CONFORME ALLA NORMA

applies a Quality Management System
assessed regarding the EA 28 sector according to the requirements of the Technical Regulation RT-05
in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ /

for the following Activities

Autoriparazioni, rettifiche e revisione motori, rettifiche industriali. Fabbricazione, installazione e
manutenzione di gruppi elettrogeni e di continuità, cogeneratori e relativi impianti elettrici,
elettronici, idraulici e relativa assistenza tecnica sulle attività erogate
Auto repair, adjustment and overhaul engines, industrial adjustments. manufacture, installation and
maintenance of generators and uninterruptible, cogenerators and related electrical, electronic, hydraulic
systems and relative technical assistance on provided activities
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. Questo
certificato si riferisce al Regolamento CERSA per la certificazione dei Sistemi di Gestione e la sua validità è subordinata a sorveglianza
periodica ed al riesame completo del Sistema di Gestione dell'Organizzazione con periodicità triennale. Per informazioni puntuali e
aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n°
telefonico 02.865730 o indirizzo e-mail info@cersa.com. This certification refers to the management aspects of the Organization as a
whole and can be used for the purpose of qualifying construction organizations pursuant to Article 84 of Legislative Decree 50/2016 and
subsequent amendments and applicable ANAC Guidelines. This certificate refers to the CERSA Regulation for the certification of
Management Systems and its validity is subject to periodic surveillance and to a complete review of the Organization Management
System every three years. For timely and up-to-date information on any changes in the status of the certification referred to in this
certificate, please contact the telephone number 02.865730 or e-mail address info@cersa.com.

Prima emissione
First issue

Ultima emissione

27/05/1999
Settore EA/EA code: 29 - 19 - 28

SGQ N° 022A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

Current issue

26/05/2020

Scadenza
Expiry

26/05/2023
L'Amministratore Delegato

CERSA S.r.l. (Società con socio unico)
Organismo di Certificazione gruppo ICMQ
Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano
info@cersa.com - cersasrl@pec.it – www.cersa.com
tel. 02.86.57.30 – 02.86.57.37 - fax 02.72.09.63.80

