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CERTIFICATO N.

CERTIFICATE No.

EA: 18 - 29

Assistenza, manutenzione e riparazione di pompe
Commercializzazione di ricambi e sistemi

1286t7

e sistemi per vuoto.
per vuoto.

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

14t07t2023

CISQ is a member of

rHE TNTERNAT.NAL cERTTF'"oa'o^ 
"*o^i'www. iqnet-cerlif ication. com

IQNet, the association of the world's first class
certification bodìes, is the laryest provider of management

System Certification in the world.
lQNet ís composed of more than 30 bodies and counts

over 754 subsldiaries all over the globe,

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione del sisteml dl gestlone aziendale.
CISQ is the Ítalian Federation of management

svstem Ce I tificatl on Bod ies
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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

Vuoto Service S.r.l.
UNITA OPERATIVA I OPERATIVE LJNIT

Via Salerno,25 - 20812 Limbiate (MB)
Italia

E CONFORME ALLA NORMA / /S IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001 t2015
Sistema di Gestione per la Qualità | Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITA / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Servicing, maintenance and repair of vacuum pumps and systems.
Trading of spare parts and sysfems..

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
RefeÍ to the docunenfation of the Quality Management Sysfen Íor details of application to rcfercnce standad requirements.

_ ll presente certificato è soggetto al rispetto del documento lcll\4 "Regolamento per la certificazione dei sistemi d gestione" e al relativo Schema specifco.
The use and the validity af this certificate shall satisfy the requiements of the ICIM document "Rules fot the cerification of company nanagement systems, an d specific Scheme

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni interuenute nello stato della ceriifìcazione di cui al presente certifcato.

,0,,,*",,uì)',1,"0',?,!Ji,il:#:;3::;::i":i;':;::;":î,'i2T:;'i::i:,;;'J,,',#fl,,$::9lHh iscefti,cate
please contactlhe number +39 02 125341 u emaíl address info@icin.it.

DATA E[4ISSIONE

F/RSI/SSUE

15t07 t1999

sGQ N.004A

Membro degli Accordì di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e MC
Signatory of EA, IAF and ILAC Hutual Re@gnition Agreements

EMISSIONE CORRENTE

CURRENI/SSUE

05t08t2020

'i 
. r,J

r! i1 :'t'!f l'' I

Piazza Don Enrico lVapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Ml)
www.icim.it
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