Il presente documento annulla e sostituisce il certificato di
pari numero emesso in data 03/03/2020.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

3379/5
___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

TEKNE S.R.L.
Sede e Unità Operativa
Contrada San Matteo, 42 - 66030 Poggiofiorito (CH) – Italia
Progettazione, produzione, commercializzazione di apparati elettrici ed elettronici per l’ambito
paramilitare, civile, industriale, automotive, nautico ed agricolo.
Unità Operativa
Contrada Alboreto snc - 66026 Ortona (CH) - Italia
Progettazione, costruzione, allestimento e assistenza post vendita di veicoli industriali speciali e di
trasporto di persone, di veicoli militari e di veicoli antincendio. Commercializzazione di veicoli
industriali, speciali e trasporto di persone. Progettazione, produzione, commercializzazione,
installazione, manutenzione e supporto logistico integrato di apparati elettrici ed elettronici, sistemi
complessi di telecomunicazione, information technology per l’ambito militare, paramilitare, civile,
industriale, automotive, nautico ed agricolo.
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.
Quality management system in compliance with ISO 9001 Standard and evaluated according to the requirements of Technical Regulation RT-05.

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 19 - 18 - 22 - 28 - 29 - 31
Progettazione, produzione, commercializzazione, installazione, manutenzione e supporto logistico
integrato di apparati elettrici ed elettronici, sistemi complessi ed impianti di telecomunicazione,
information technology per l’ambito militare, paramilitare, civile, industriale, automotive, nautico ed
agricolo. Progettazione, costruzione, allestimento e assistenza post vendita di veicoli industriali
speciali e di trasporto persone, di veicoli militari e di veicoli antincendio. Commercializzazione di
veicoli industriali, speciali e trasporto di persone.
Design, manufacturing, trading, installation, servicing and integrated logistic support of electrical and
electronic equipments, complex and tele-communications systems, information technology for
military, paramilitary, civil, automotive, nautical and agricultural sectors. Design, manufacturing,
bodywork equipment of special industrial and people transport vehicles, military vehicles and fire
fighting vehicles. Trading of industrial, special and people transport vehicles.
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.
Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and Specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.
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