CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificate No.

2709 Rev. 1 R0

Si attesta che
This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PITECH S.r.l.
Via di Trasone, 16 - 00199 Roma (RM) - Italia
UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: Via di Trasone, 16 - 00199 Roma (RM) - Italia
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:

Progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti software e
supporto specialistico; installazione, conduzione e manutenzione di
sistemi informativi e/o sistemi informatici hardware.
Commercializzazione di hardware e software commerciale.
Progettazione ed erogazione di servizi di trattamento documenti,
acquisizione dati e servizi di consulenza informatica.
SETTORI EA DI ACCREDITAMENTO: 33, 29, 35
EA accreditation sectors: 33, 29, 35

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

Luogo e data prima emissione

Luogo e data di modifica

Place and date of first issue

Place and modification date

Bellaria-Igea Marina - Italia,
07/11/2013
Data di scadenza
Date of expiry

06/11/2016

SGQ N° 0057 A
SGA N° 0046 D
PRD N° 0082 B
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA,
PRD, PRS, ISP, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accredita
mento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di
accreditamento LAB, MED, LAT e ISP
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, TL and CL, of IAF MLA for the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS and PRD and of ILAC MRA for
the accreditation schemes TL, ML, CL and INSP

Bellaria-Igea Marina - Italia,
18/09/2014
L’Amministratore Delegato
Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
________________________

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell’Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni. / This certificate implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the
organization’s management systems.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure
l’indirizzo e-mail infocsg@giordano.it. / For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate,
please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.
Per ulteriori dettagli sulle esclusioni ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 fare riferimento al manuale qualità dell'organizzazione certificata / Refer to the certified organization's Quality Manual for further details of the exclusion of requirements in the standard UNI EN ISO 9001:2008.

La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo degli audit di sorveglianza
previsti contrattualmente e all’applicazione del bollino annuale.
1° Audit di Sorveglianza
11/2014

The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits
as foreseen by the contract and on the application of the annual sticker.

2° Audit di Sorveglianza
11/2015
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