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       CERTIFICATO  724  ****  
Certificate 

 

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE 
We hereby certify that the organization 

 

TECNORAD ITALIA S.r.l. 
 

Largo dell'Artide, 11 - 00144 Roma RM 
 

Nelle seguenti unità operative: 
in the following operative units: 

 

Largo Dell'Artide, 11 -  00144 Roma (RM) -  Sede Operativa 
  

APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA  
applies a Quality Management System according to 

 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / for the following activities 

 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni e di 
automazione elettronica industriale. Servizi tecnici di progettazione, studi di 

fattibilità, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, studi di impatto, 
valutazioni congruità tecnico economica ed altri servizi connessi. Consulenza per 

il risparmio energetico delle aziende 
 

Design, installation and maintenance of telecommunications and industrial electronic automation systems. 
Technical design services, feasibility studies, construction supervision, safety coordination, testing, impact studies, 
technical and economic congruity assessments and other related services. Advice on energy saving of companies 

  Sistema di Gestione Qualità valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 - Accredia 
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 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 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 02.865730 o indirizzo e-mail info@cersa.com. 
 

Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli relativi all’applicabilità dei requisiti della norma. 
Please refer to Management System Manual for details of application to standard requirements. 

 

Prima emissione  Ultima emissione  Scadenza 
First issue Current issue Expiry 

 26/01/2006 21/11/2017 25/01/2021 
 
 
 
 

Settore EA/EA code:  28  - 34    L’Amministratore Delegato 

http://www.cersa.com/

