
 

 

  

Certificato 
Norma: 

 ISO 9001:2015 

N° certificato:  39 00 0391105/01 

 TÜV Rheinland Italia S.r.l.certifica: 

Titolare del certificato:  EFFEGI SISTEMI IDRODINAMICI S.r.l. 
 
 Via della Meccanica, 18/20 
30176 Marghera  VE 
Italia 
 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 
ACCREDIA RT-05 

Campo di applicazione:  Manutenzione, sanificazione e bonifica (con sistemi idrodinamici e 
chimici) di impianti industriali. 

Settore IAF:  34,17,28B 

 Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le 
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte. 
 

Validità: La validità di questo certificato è legata a quella del certificato 
principale e permane dal 01.08.2017fino al 30.07.2020. 

   04.08.2017 

              

   TÜV Rheinland  Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 
I - 20010 Pogliano Milanese (MI) 

 

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 40 della legge 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207.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 +39.02.939.687.1 o l’indirizzo e-mail informazioni@it.tuv.com 

 
 



 

 

  

Certificato 
Norma: 

 ISO 9001:2015 

N° certificato:  39 00 0391105/02 

 TÜV Rheinland Italia S.r.l.certifica: 

Titolare del certificato:  EFFEGI SISTEMI IDRODINAMICI S.r.l. 
 
 Via Lambro 6 
20068 Peschiera Borromeo  MI 
Italia 
 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 
ACCREDIA RT-05. 

Campo di applicazione:  Manutenzione, sanificazione e bonifica (con sistemi idrodinamici e 
chimici) di impianti industriali. 

Settore IAF:  34,17,28B 

 Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le 
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte. 
 

Validità: La validità di questo certificato è legata a quella del certificato 
principale e permane dal 01.08.2017fino al 30.07.2020. 

   04.08.2017 

               

   TÜV Rheinland  Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 
I - 20010 Pogliano Milanese (MI) 

 

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 40 della legge 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207.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 +39.02.939.687.1 o l’indirizzo e-mail informazioni@it.tuv.com 

 
 



 

 

  

Certificato 
Norma: 

 ISO 9001:2015 

N° certificato:  39 00 0391105 

 TÜV Rheinland Italia S.r.l.certifica: 

Titolare del certificato:  EFFEGI SISTEMI IDRODINAMICI S.r.l. 
 
 Via della Meccanica, 18/20 
30176 Marghera  VE 
Italia 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 
ACCREDIA RT-05. 

Campo di applicazione:  Manutenzione, sanificazione e bonifica (con sistemi idrodinamici e 
chimici) di impianti industriali. 

Settore IAF:  34,17,28B 

 Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le 
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte. 
 
La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 30.07. 

Validità: Questo certificato è valido dal 01.08.2017 al 30.07.2020. 
Prima certificazione 1996. 

   04.08.2017 

                    

   TÜV Rheinland  Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 
I - 20010 Pogliano Milanese (MI) 

 

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 40 della legge 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207.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 +39.02.939.687.1 o l’indirizzo e-mail informazioni@it.tuv.com 

 
 


