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Iity Management System
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Si certifica che il QMS di

STP S.R.L.
Via Maria S.S. Delle Grazie,57, 81030 Cancello Ed Arnone (CE)

Ha implementato un sistema diGestione per la
auditato da SN Registrars conforme alla Norma:
hos been oudited by SN Registrars and hos implemented in accordance

with:

ISO 9001:2008
Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione:
This certificote is volid

lor

EA

the

following scope of operotions:

28*

EA 35

Manutenzione di strade ed aree verdi. Erogazione di servizi di
derattizzazione, disinfezione e disinfestazione
Provision of rodent control, disinfection and disinfestation.
Maintenonce for building ond green areos.

Authorised by:

Stan Wright

'''àt*

Chief Executive

--=\"*

Data di emissione (Date of Certificote tssue): 05 Novembre 2015

Certificato valido fino al (Certificate Volid Until): 14 Ottobre 2018
Audit di ricertificazione da effettuare prima del (Recertification oudit before): 15 Settembre 2O18
Certificato emesso il (Certified since): 05 Novembre 2015
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9OO1 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 di Accredia rev. 1 . 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 DPR. 5 ottobre 20LO n.2O7. Questo certificato è di
proprietà di SNR CeÉification e rimane valido e subordinato all'esito soddisfacente di sorueglianza annuale audits. Per la conferma, informazioni puntuali e
aggiornate circa eventuali variazioni interuenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di scrivere all'indirizzo e-mail
snrègistrars@pec.it.

Certificato Numero: SNR 50431950 I 6 | Q

SN Registrars (Holdings) Limited
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Registration House, 22b Church Street,
Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK
Tel: +44 (0) 1933 381859
Email: info@snregistrars.com
Web: www.snregistrars.com
Company number: 07659067
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