BERSUD SRL
Via Achille Grandi,

2la -72100

BRINDISt (BR)

ll dettaglio deisiti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas ltalia S.p.A. certifica che ilsrsfema digestione
dell'organizzazione sopra indicata è sfafo valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di srsfema di gestione seguente

ISO 9001=2015
Campo di applicazione

Esecuzione d i preparazioni superficial i, verniciatu re e rivestimenti
per impianti industriali, chimici e per I'edilizia.
Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05

Settore/i lAF: 17,28
Data della certificazione originale:

08 luglio 2016

Data discadenza precedente ciclo di certificazione:

07 luglio 2019

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:

01 luglio 2019

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:

08 luglio 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema digestione
questo certificato è valido fino al: O7 lugllo 2022
No

Certificato - Revisione: 1T268836-l

del: 08 luglio 2019

lndinzo dell'organisóo di certificazione:
Bureau Veritas ltalia S.p.A., Viale Monza, 347 -20126 Milano, ltalia
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fìni della qualifìcazione delle imprese di costruzione ai
sensa dell'articolo 84 del D. Lgs. $/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certifìcation.bureauveritas.it
Per informazioni puntuali e aggiomate circa eventuali variazioni intervenute nello stato
della certmcazione di cui al presente certificato, si prega contattiare I'indirizzo e-mail
registro.certificati@it. bureauveritas.com
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Allegato al Certificato di Conformità
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dell'organizzazione sopra indicata e sfafo valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente
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ISO 9001=2015
Siti oggetto di certificazione

Sito

lndirizzo
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Via E.Fermi,4
c/o Stabilimento Petrolchimico di Brindisi -72100 BRINDISI (BR)

Piazzali Donegani, 12
O'ERAT'VO c/o
Stabilimento Petrolchimico

di Ferrara

-

441OO FERRARA (FE)

Emissione N. I

del: 08 luglio 2019

/

lndiizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas ltalia S.p.A., Viale Monza, 347 -20126 Milano, ltralia
La presente certiflcazione 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. La
validità del presente certifìcato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it
Per informazioni puntuali e aggiomate circa eventuali variazioni intervenute nello stato
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare I'indirizzo e-mail
registro.certificati@it. bureauveritas.com
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