
Bologna,  15-04-2021Ente di Certificazione

del TÜV NORD CERT GmbH

La presente certificazione è stata condotta in accordo alle procedure di certificazione e di auditing del TÜV NORD CERT ed

è soggetta a regolari audits di sorveglianza.

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

applica un sistema di gestione in accordo alla norma sopra citata per il seguente campo d'applicazione

Ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e del patrimonio
residenziale comunale compresa la sua gestione amministrativa.
Manutenzione di strade e ponti, comprese relative opere di segnaletica verticale
e orizzontale. Gestione e manutenzione del verde pubblico e arredo urbano, impianti
elettrici, idraulici e termoidraulici, impianti di controllo e sicurezza.
Conduzione di impianti termici (3° responsabile). 
Erogazione di servizi funebri e cimiteriali. Attività di pronto intervento ed emergenza.

Valore Città AMCPS S.r.l.
Viale Sant'Agostino, 152
36100 Vicenza (VI)
Italia

Sistema di gestione in accordo a

ISO 9001 : 2015

In accordo con le procedure TÜV NORD CERT, si certifica che

C E R T I F I C A T O

N° di registrazione del certificato 44 100 21410024

Si applica il codice EA 28, per il quale TÜV NORD CERT è Organismo di Certificazione accreditato da DAKKS.
Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05. 
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. 

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: 0039 051 6415128 o indirizzo e-mail: sistema@tuev-nord.it 

Rapporto di audit n° 21346/2021
Prima certificazione 15-04-2021
Valido fino al  14-04-2024

Valido dal 15-04-2021
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