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CERTIS certifies that the company:
CERTIS certifica che l’organizzazione:

BARONE E AZZOLINA S.N.C. DI BARONE A. E AZZOLINA S.
Contrada Santa Maria Poggiarelli, Lotto A7 95041 - Caltagirone (CT) – Italia
Implements management system that conforms to the requirements of the standard
Implementa un sistema di gestione della qualità secondo lo standard

ISO/IEC 9001:2015
per il seguente scopo di certificazione:
Progettazione, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione di impianti di pubblica illuminazione,
di impianti elettrici, antintrusione, videosorveglianza, diffusione sonora, telefonici, rete lan, televisivi.
Progettazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la segnalazione luminosa e sicurezza nel
traffico. (EA 28)
for the following scope:
Design, installation, ordinary and extraordinary maintenance, management of public lighting systems, electrical
systems, anti-intrusion, video surveillance, sound system, telephone, LAN network, television. Design, installation,
maintenance and management of light signaling and traffic safety systems (EA 28)

Certificate Number (Numero Certificato): 0125C2022
Issue Date (Data di Emissione): 03/06/2022
Current Certification Date (Emissione Corrente): 03/06/2022
This Certificate is valid until (Data Scadenza Certificato): 02/06/2025

FOR THE CERTIFICATION BODY: _____________________
RALF KASHARI

CERTIS is accredited by DPA, signatory to IAF MLA and EA MLA in the field of accreditation of bodies certifying management systems. CERTIS SH.P.K. “ Rruga Adem Jashari, Pall.
537, Tirana” – website: www.certis.com.al
CERTIS è accreditato da DPA, firmatario del IAF MLA ed EA MLA per l’accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione.
La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica ed al riesame completo del Sistema di gestione triennale.
The validity of this certificate is depending from the periodic surveillance audit and the complete review every

The validity of this certificate is subject to annual surveillances.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale.
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di verificare sul sito www.certis.com.al oppure inviare una mail a info@certis.com.al

