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Sistema di Gestione 
ISO 9001:2015

 

In base alla dimostrazione di conformità ai requisiti della norma 
suddetta, attestata in accordo con la procedura di certificazione, si 
dichiara che la società: 

Perico Renato S.r.l. 
Via Kennedy, 5 
I – 24020 Villa di Serio (BG) 
attua un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della norma sopra citata, valutato 
secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 1 per il seguente campo d’applicazione 

Costruzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali. 
Restauro e risanamento conservativo di beni immobili sottoposti  
a tutela [EA 28]. 

No di registrazione 
del certificato: TIC 15 100 148800 Valido fino al:

Valido da:
2023-03-10 
2020-03-11 

Rapporto di audit no: 3330 2N9S G0 Ricertificazione:
13-02 - 14-02-2020

Prima certificazione: 
2014-03-11 

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing di 
TIC ed è soggetta a regolari audit di sorveglianza. Per i dettagli sulle esclusioni rispetto ai requisiti 
della norma fare riferimento al Manuale della Qualità. Data di scadenza dell’ultima certificazione: 
2020-03-10 

 

Jena, 2020-03-10 
TÜV Thüringen e.V. 
Organismo di certificazione 
di sistemi e del personale

 

  

 
I certificati originali sono 
identificati con l'applicazione dell'ologramma. 

 
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.  
La validità del certificato è confermata periodicamente dall’esito positivo delle verifiche di sorveglianza. Per informazioni puntuali e aggiornate 
circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare: 
 

                                                 
1 I requisiti del Regolamento Tecnico RT-05 si applicano alla parte di scopo EA 28. 


