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CERTIFICATO
M. ffiruffi ffiW
Sioltesto che ilsistemo digestione quolitò di

BORLENGHI IMPIANTI S.r.l.
Viq Toceno,12-23822 BELLANO (LC) - ltolio
È

conforme ollo normo

UNI EN ISO 9001:2008
Questo certificoto è volido per il seguente compo di opplicozione

1

Progettozione, inslollozione, monutenzione e conduzione
di impionti termici, idrosonilori, condizionomenlo e gqs.
Monutenzione impionti onlincendio.
.
lnstollozione di impionli di moniloroggio e lelegestione.
Assunzione di incorichi in quolitò di Tezo Responsobile.
Contobilizzozione del colore.
Assislenzo per conto di AcquedolliComunqli.
Settore/iEA

28/35

I

Sistemo di gestircne per lo quoliÈ conforme ollo normq UNI EN ISO 9m1:2(D8 voluioto secondo le prescrizioni del
Regolomenlo Tecnico RT-05. lo presenle cedificozione si iniende dferiho ogli ospetli geslionolidell'impreso nel suo
complesso ed è ulilizobile oi fini dello quollffcozione delle imprese di coshuzione oi sensi dell'orl. 40 dello legge 163
del 12 Aprile 2006 e successive modfficoz'lonl e del DPR 5 Ottob,re 201On.2O7.
ll Eesenle cedficolo è soggetto ol rispetlo del regolomenio generole Globe per lo cedificoz'rone dei sislemi di geslione
e del regolomenlo porlicolole Globe sellore EA 28 e b suo volidità è subordinoio o sorueglionzo onnuole e ol riesome
complelo del sislemo di quoliiù con pedodicità tlennole secondo le prescrizioni di Globe srl.
Eventuoli esclusionl ommissibili sono riporl,ote nelMonuole delSislemo di Geslione per lo Quolità dell'ciendo.
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Primo emissi one 20 I 08 / 2@4
Emissione conente 28 /O7 I 20] 6

Certificoto volido fino ol 14/09/2018
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Monoger

Per informazioni puntuali e aggiomate in merito ad everiuali variazbni inteNenute nello §do della ertificazione di cui al
prcsente documento si prega di contattare GLOBE SRL ai rifeimenti iportati in calce.

sGQ No 128 A
Membrc di IYLA EA per gli shemìdìa@dibmento
SCQ, SCA, PRD, PRS, ISP, LAB e LAT, di I4LA IAF per
glischemi dr a@rediurento SGQ, SCA, SSt, FSM e
PRD

Signatory of EA IYLA tor the accredibtion *hem6
QMS, EMS, Pm, PRS, INSP, TLand CL, ofIAF lvllA for
the accÉdrbbon sdìem6 QMS, tl4s, ISMS, ÉSMS
and PRd

GLOBES.f.l.vocouernolon.SlOl2TorìnoTALIA-P.IVAO3O94230O]
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TelOll/595863Fd01 l/0708255-Otl/5681344-Èmoilotobe@bvolobe.lisÌto:ww.bygtobe.il

