QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA
Certificato di conformità alla
norma ISO 9001:2008 n. Q-0732-16
Rilasciato a

GEOTEC S.R.L.

codice fiscale: 07910800635
Sede Legale: Via Consalvo, 169 Is. 8 - 80125 Napoli (NA) Italia

per l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel sito di:
Via Consalvo, 169 Is. 8 - 80125 Napoli (NA) Italia

Settore:

35 & 28

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2008 e valutato secondo le prescrizioni
del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT -05 (applicabile per il settore 28).
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 16 3
del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Scopo:

Erogazione di servizi e consulenze tecniche relative a prove strutturali in
sito, controlli strutturali anche non distruttivi, rilievi topografici e
monitoraggi geotecnici, ambientali e strutturali, sondaggi e indagini
geognostiche e ambientali.

I dettagli relativi ad eventuali esclusioni di requisiti della norma ISO 9001:2008 possono essere ottenuti
consultando il Manuale Qualità dell’organizzazione certifi cata. La validità del presente certificato è
subordinata a sorveglianza periodica (semestrale/annuale) e al riesame completo del sistema di gestione
aziendale con periodicità triennale.
Il presente documento riporta informazioni sullo stato della certifi cazione alla data della sua emissione. Si
raccomanda di verificarne la validità ed autenticità tramite il sito web www.qcb.it o tramite l’effettuazione
della scansione del QR Code sotto indicato.
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Le certificazioni ISO 9001 edizione 2008 non saranno più valide
indipendentemente dalla data obbligata di rinnovo del presente certificato.
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