
Bologna, 15-04-2021Certification Body

at TÜV NORD CERT GmbH

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to 

regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design and installation of electrical and industrial automation systems.

Management system as per

ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

C E R T I F I C A T E

Certificate Registration No. 44 100 21410025

The European Accreditation Code 28 applies, for which TÜV NORD CERT is an Accredited Certification Body with DAKKS.
Quality Management System in conformity with standard ISO 9001 assessed against the Technical Regulation RT-05.
The present certification refers to general managerial aspects and it can be used for the designation of construction businesses 
in accordance with article 84 of Legislative Decree 50/2016 and subsequent amendments and applicable ANAC Guidelines. 

For precise and updated information regarding any changes in the status of certification as carried in the
present certificate, please call the following phone number: 0039 051 6415128 or send an email to: sistema@tuev-nord.it 

Audit Report No. 21488/2021

Initial certification 15-04-2021

Valid from 15-04-2021

Valid until 14-04-2024

FG AUTOMAZIONI S.r.l. 
Via Europa Unita, 22/24 
33076 Pravisdomini (PN) 
Italy



Bologna,  15-04-2021Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed

è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Progettazione e installazione di impianti elettrici e di automazione industriali.

FG AUTOMAZIONI S.r.l. 
Via Europa Unita, 22/24 
33076 Pravisdomini (PN) 
Italia

Sistema di gestione in accordo a

ISO 9001 : 2015 

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

N° di registrazione del certificato 44 100 21410025

Si applica il codice EA 28, per il quale TÜV NORD CERT è Organismo di Certificazione accreditato da DAKKS.
Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. 
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 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui 
al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico: 0039 051 6415128 o indirizzo e-mail: sistema@tuev-nord.it 

Rapporto di audit n° 21488/2021

Prima certificazione 15-04-2021

Valido fino al 14-04-2024

Valido dal 15-04-2021


	Pagina 1
	Pagina 1

