Certificato Nr. / Certification Nr.

QE/223/21

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:
This is to certify that the Quality Management System of:

PARMENSE GRIGLIATI S.R.L.

Sede Legale / Registered Office: Via Nazionale Ovest, 60 int. 4 - 43044 COLLECCHIO (PR)
Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Nazionale Ovest, 60 int. 4 - 43044 COLLECCHIO (PR)

è conforme ai requisiti della normativa:
has been found to conform to the standard:

ISO 9001:2015
per il/i seguente campo di applicazione:
for the following scope of application:

Progettazione e produzione di grigliati elettrosaldati,
di strutture metalliche e cancelli per applicazioni industriali e civili.
Commercializzazione di accessori per la carpenteria e grigliati pressati.
Design and manufacture of welded gratings,
metal structures and gates for industrial and civil applications.
Marketing of accessories for carpentry and grilled pressed.
Settore IAF/ IAF Sector: 17 - 29
La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista.
The validity of this certificate is subject to the presence of the seals assessing the positive outcome of the checks by the scheduled date.

Prima Emissione (*)
First Issue Date (*)

Scadenza Certificato
Expiry Date

05/09/2011

04/09/2023

25/06/2021

by 04/09/2021

by 04/09/2022

(*) Trattasi di Trasferimento di Certificato da altro OdC. La data di Prima Emissione riportata è quella indicata sul certificato emesso dall’OdC di provenienza.
(*) This is a transfer of a certificate issued by another certification body. The date of First Issue is indicated on the certificate issued by the Certification Body of origin.

BAS è membro degli
Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA,
IAF e ILAC

BAS is signatory of
EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition
Agreements

Pamela Della Toffola
Amministratore / CEO
Q-Aid Europe

Per informazioni sulla validità del presente certificato contattare / For information concerning the validity of the certificate please contact: info.it@q-aid-europe.com
Il marchio European Accreditation BAS è relativo alle attività coperte dal certificato di accreditamento numero 17 OCC detenuto da:
The use of the European Accreditation BAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certificate
number 17 OCC held by:
Q-Aid Europe srlu - Sofia, District Oborishte, 14 Georgi Benkovski Street (BG)– e-mail: info.it@q-aid-europe.com

