Certificato n°:
Certificate n.:

SQ103292

Settore EA:
EA Sector:

17

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by

C.M.C. di Coppero Marcello
Sede legale / Registered office

Via Cumiana, 25 - 10040 Rivalta Di Torino (TO) - Italia
Unità operativa di / Place of business

Via Cumiana, 25 - 10040 Rivalta di Torino (TO) - Italia

È conforme alla norma:
Is compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2008

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products

Realizzazione prodotti in acciaio, ottone e alluminio su specifico disegno
del cliente con progettazione e realizzazione attrezzature necessarie
per la loro esecuzione.
Manufacturing of steel, brass and aluminium products as per specific drawing
of the customer together with the engineering and manufacturing of tooling
if required for products execution.
(+) La scadenza è stata ridefinita in base alle regole per il transitorio alla nuova edizione della norma
(+) Deadline defined according to the transition rules for the new standard edition
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.
Riferirsi al manuale qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2008
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare CSI S.p.A.
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification.
Refer to the quality manual for details on UNI EN ISO 9001:2008 requirements exclusions.
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa.

21/12/2010

08/12/2016

------------

14/09/2018

Rilascio
Issued

Rinnovo
Renewal

Aggiornamento
Update

Scadenza (+)
Expiry

Data: 2016.12.13
09:22:06 +01'00'
1 di 1

