
IAS REGISTER AG
Inspection & Assessment Services

CERTIFICATO N.
CERTIFICA TE No. Q-00859/02

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di :
It is hereby certified that the Quality Management System of:

CANOBBIO GROUP S.r.l. con Unico Socio
SEDE LEGALE - REG/STERED OFFICE
Via degli Artigiani, 31 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) - IT

NELLAIE SEGUENTE/I SEDEII OPERA TIVAIE -IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNIT/S
Via degli Artigiani, 31 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) - IT
e CANTIERI OPERATIVI- and COUNTRY YARDS

è conforme ai requisiti della norma
complies with the requirements of standard

ISO 9001 :2008
e valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
and is evaluafed according to the prescriptions of Documenf RT-05

per il seguente campo di applicazione:
for the following field of activity :

PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
(elettrici, idro-termosanitari, condizionamento, solare termico e domotica),
DI IMPIANTI DI FIL TRAZIONE E DISINFEZIONE ACQUA PER PISCINE E DI
IMPIANTI FOTOVOL TAICI.
(Riferirsi al Manuale di Gestione dell'Organizzazione certificata per ulteriori chiari menti e dettagli circa le esclusioni ai requisiti della norma)

DESIGN AND INSTALLATION OF TECHNOLOGICAL (electric, hydraulic,
thermic, air conditioning, thermal-solar and home automation) SYSTEMS,
OF WATER FILTRATION AND DISINFECTION SYSTEMS FOR SWIMMING
POOLS AND OF PHOTOVOLTAIC PLANTS.
(Refer to the Management System Manual of /he certified Organization for further clarifications and details about exclusions of me re/evant
standard requirements)

EA: 28
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 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 Ottobre 2010 N. 207.

This certificate meant to refer to the generai management aspects of the organisation as a whole and may be used by construction companies for
qualification purposes according to Art. 40 of the Law 163 dated 12 Aprii 2006 and subsequent modifications as well as DPR. 5 October 2010 N. 207.

31/08/2009
Data Prima Emissione
First Issue Date

Chie! Executive Officer
Aw. Lorenzo Fornara

Data Emissione Corrente
Current Issue Date 28/08/2015

Data Scadenza
Expiry Date 27/08/2018

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità trienna/e.
The validity of this certificate is dependent on an annual audit and on a complete review, every three years, of the management system.

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di consultare il sito web www.ias-register.com.
For information about any modification regarding the validity of this certificate, please contact the website www.ias-register.com.


