CERTIFICATO 1240 *
Certificate

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
We hereby certify that the organization

SCAN S.r.l.
Via di Casal Selce, 350 - 00166 Roma RM
Nelle seguenti unità operative:
in the following operative units:

Viale delle Industrie, 24 - 20090 Settala (MI) - Sede Operativa

APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA
applies a Quality Management System according to

UNI EN ISO 9001:2008
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / for the following activities
Erogazione di servizi di attività di Auditing in conformità alle norme relative ai sistemi di gestione
aziendale, disciplinari e specifiche tecniche, attività di formazione nei settori di valutazione e
asseverazione dei Modelli Organizzativi quali quelli richiamati nel D.Lgs. 231/01, attività di
formazione nei settori ambiente, qualità, salute e sicurezza
Provision of Auditing activities in accordance with the rules relating to business management, disciplinary and
technical specifications, training in the areas of assessment and asseveration of Organizational Models such as
those referred to the D.lgs. 231/01, training in the fields of environment, quality, health and safety

Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli relativi all’applicabilità dei requisiti della norma.
Please refer to Management System Manual for details of application to standard requirements.
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 aziendale con periodicità triennale.

Prima emissione
First issue

Ultima emissione
Current issue

08/02/2013

05/02/2016

Settore EA/EA code: 35 - 37

Scadenza
Expiry

15/09/2018

L’Amministratore Delegato

CERSA S.r.l. (Società con socio unico)
SGQ N° 022A
SGA N° 044D
SCR N° 030F

PRD N° 234B
PRS N° 093C

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

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

