Dasa-Rägister S.p.A.
ENTE CERTIFICATORE CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
CERTIFICATION BODY CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A.

IQ-0913-04

Italia - 26024 Paderno Ponchielli (Cremona) - Via IV Novembre, 72 - Sede Legale

Certificato NO.

È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS

Certificate NO.

UNI EN ISO 9001:2015

2004-04-02
Data di prima emissione
First issue date

Per il sito
For the site

2019-02-18

Italia - 26024 Paderno Ponchielli (Cremona) - Piazza Paolo Beltrami, 1

Data di ultima emissione

Per le seguenti attività aventi come oggetto
Progettazione, demolizione, costruzione e manutenzione di edifici. Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali. Costruzione e
manutenzione di strade, ferrovie e relativo armamento, infrastrutture viarie, acquedotti, fognature ed opere di
irrigazione, reti gas, opere marittime, opere fluviali e di sistemazione idraulica e di difesa, impianti tecnologici e
speciali. Esecuzione di opere di bonifica e di protezione ambientale. Lavori in terra. Finiture di opere generali in
materiali vari. Montaggio di strutture prefabbricate in calcestruzzo, legno ed acciaio. Costruzione di opere
strutturali speciali. Gestione impianto di trattamento rifiuti speciali attraverso le fasi di messa in riserva,
frantumazione, selezione e vagliatura inerti

Last issue date

2022-02-17
Data di scadenza
Expiry date

For the following activities having as object
Design, demolition, construction and maintenance of buildings. Restoration and maintenance of property subject
to protection under the provision according to cultural and environmental orders. Construction and maintenance
of roads, railways and relevant equipment, road infrastructures, aqueducts, drainage and irrigation systems, gas
networks, maritime works, river, hydraulic and defense works, technological and special systems. Environmental
remediation and protection works. Earth works. Finishing works in various materials. Installation of steel,
wooden and reinforced concrete prefabricated structures. Construction of special structural works. Management
of special waste treatment systems by stock service, crushing, sorting and riddling of inert
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

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 0691622002
o indirizzo e-mail roma@dasa-raegister.com.
For precise and updated information of any changes within the
certification as referred to in this certificate, please contact the
telephone no. +39 0691622002 or the e-mail address
roma@dasa-raegister.com.
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 assessed according to prescriptions of RT – 05
Technical Regulation.

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 Qualità
dell’Organizzazione per i dettagli delle singole esclusioni ai
requisiti della Norma ISO 9001:2015. La validità del presente
Certificato è subordinata al rispetto delle prescrizioni del
Regolamento di Certificazione Dasa-Rägister, dei requisiti della
Norma ISO 9001:2015, ad un programma di sorveglianza
annuale e ad un riesame ogni tre anni.

This certification refers to business managerial aspects as a
whole and can be used in order to qualify building companies
according to article 84 of Legislative Decree no. 50/2016, as
amended, and applicable ANAC Guidelines. Refer to the
Documents of the Quality Management System of the
Organisation for details regarding the exclusions to ISO
9001:2015 Standard requirements. The validity of this Certificate
is subordinated by a full respect of that prescribed in DasaRägister's Certification Regulation, of ISO 9001:2015 Standard
requirements, to an annual surveillance programme and to a
three yearly re-assessment.

