
Certificato N. IT08/0632 

Il sistema di gestione per la qualità di 

CLIMA PROJECT SERVICE S.r.l. 
Via San Gennaro, 16 - 00138 ROMA- Italia 

è stato verificato e risulta conforme ai requisiti 
della norma ISO 9001:2008 valutato secondo le 

prescrizioni del documento ACCREDIA RT-05 

Scopo della certificazione: 

Progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di climatizzazione. 

Settore EA: 28B, 18 

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 8 della legge 109 del 11 febbraio 1994 

e successive modifiche e del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34. 

Questo certificato è valido dal 20/06/2011 fino al 20/06/2014. 
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica. 

Ricertificazione da eseguirsi entro il 17/06/2014. 
Rev. 3. Certificata dal 20/06/2008. 

Ulteriori informazioni riguardanti lo scopo del certificato e l'applicabilità dei requisiti 
ISO 9001:2008 possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. 

Informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello 
stato della certificazione si possono ottenere inviando un fax al numero 

riportato nel presente certificato o all'indirizzo e-mail sgs.ssc.it@sgs.com ACCREDIA \ 
L'ENTE ITALIANO 01 ACCREDITAMENTO >i 
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Autorizzato da 
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SGS ITALIA S.pA - Systems & Services Certification 
Via G. Gozzi, 1/A 20129 MILANO - Italy 
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Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali 
dei Servizi di Certificazione accessibili all'indirizzo 

www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di 
responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento 
può essere verificata accedendo al sito http://wwv/.sgs.com/clients/certified_clients.htm. 

Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o falsificazione del contenuto o della forma 
del presente documento è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. 

gtaphic design atelier roger pfund prinled by orell lussii sccurtty prinling Itd switzerland 


