DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-14403-2004-AQ-BOL-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that
Il sistema di gestione per la qualità di / The quality management system of

VEZZANI S.p.A.
Sede Legale: Via M. Tito, 3 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Italy
Divisione Ceàbis: Via G. B. Brunelli, 16 - 35042 Este (PD) - Italy
Divisione Sekob: Via G. Lambrakis, 4/2 - 42100 Reggio Emilia (RE) - Italy
Divisione Oscar Marta: Via M. Tito, 3 - 42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) - Italy
è conforme ai requisiti della norma:
has been found to conform to the standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

(Riferimento al Supplemento “A” / Refer to Supplement “A”)

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 40 della Legge No. 163 del 12 aprile
2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207
This certificate is meant to refer to the general management aspects of the organization as a whole and may be used by construction companies for qualification purposes according to Art. 40 of the Law No. 163 dated 12 april
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-06-04

Agrate Brianza (MB), 2013-05-05

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

2016-05-13
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Luca Catellani

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI - PALAZZO SIRIO – V.LE COLLEONI, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) – ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Supplemento “A” / Supplement “A” to Certificate No. CERT-14403-2004-AQ-BOL-SINCERT
I servizi erogati da VEZZANI S.p.A. inclusi nella Certificazione sono i seguenti:
The services supplied by VEZZANI S.p.A. and included in the Certification are the following:

Progettazione e produzione di: articoli religiosi, funerari e cimiteriali, frigoriferi per salme,
attrezzature per obitori, strutture ed attrezzature cimiteriali, forni crematori, attrezzature elettorali,
elementi di arredo urbano. Installazione, assistenza e manutenzione di: frigoriferi per salme,
attrezzature per obitori, strutture ed attrezzature cimiteriali, forni crematori, attrezzature elettorali,
elementi di arredo urbano, sistemi digitali per l’immagine.
Commercializzazione di: articoli religiosi, funerari e cimiteriali, strutture ed attrezzature cimiteriali,
forni crematori, attrezzature elettorali, elementi di arredo urbano, sistemi digitali per l’immagine,
attrezzature e prodotti di consumo per la riproduzione di immagini su materiali ceramici
(Settore EA : 17 - 15 - 18 - 19 - 28 - 29a)
Design and manufacture of: religious, funerary and cemeterial items, refrigerating systems for corpses
and equipment for morgues, cemetery structures and equipment, crematory furnaces, electoral equipment,
urban furnishings. Installation, after-sale service and maintenance of: refrigerating systems for corpses
and equipment for morgues, cemetery structures and equipment, crematory furnaces,
electoral equipment,urban furnishings, image digital systems.
Trade of: religious, funerary and cemeterial items, cemetery structures and equipment,
crematory furnaces, electoral equipment, urban furnishings, image digital systems,
equipment and consumption products for image reproduction on ceramic materials
(Sector EA : 17 - 15 - 18 - 19 - 28 - 29a)

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 40 della Legge No. 163 del 12 aprile
2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207
This certificate is meant to refer to the general management aspects of the organization as a whole and may be used by construction companies for qualification purposes according to Art. 40 of the Law No. 163 dated 12 april
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-06-04

Agrate Brianza (MB), 2013-05-05

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

2016-05-13
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Luca Catellani

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI - PALAZZO SIRIO – V.LE COLLEONI, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) – ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

