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WE INTERNATIONALCERTIFICATION NETWORK

www. iqnet-certification. com

IQNet, thè associafion of thè world's fìrst class
certificatìon bodies, is thè iargest provider of management

System Certification in thè world.
IQNet is composed o f more than 30 bodies and counts

over 150 subsidiarìes all aver thè globe.

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di
We hereby certify that thè Quality Management System operated by

TECNORESINE SRL DI BELLINI E STURARO
sede legale: VIA TEDESCHI, 2 - 35133 PADOVA (PD)

UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA PONTEVIGODARZERE, 96 - 35133 PADOVA (PD)
VIA XXV APRILE, 11/17 - 35010 LIMENA (PD)

è conforme alla norma
is in compliance with thè standard

U l EN ISO 9001:2015

per le seguenti attività
for thè following activities

IAF29
IAF14
IAF28

Commercializzazione di tubazioni, raccordi e accessori. Allestimento
pezzi speciali in materiale plastico. Fabbricazione e posa in opera di

condotte in materiale plastico per conduzione di fluidi.
Sa/e ofpipes, fittings and accessories. Manufacturing ofpipes for conveying fluids.

Manufacturing and installation ofplastic pipeline for fluid conduction.

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 (applicabile solo al settore IAF28).
Il presente documento è emesso in conformità alle disposizioni del Regolamento Generate per la certificazione dei SGQ.
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 0392045700 o indirizzo e-mail info@iip. it
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Pirst issue

01/05/2000

Emissione corrente
Current issue

21/10/2019

Scadenza
Expiring date

16/11/2020
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Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Slgnatory of EA, IAF and ILAC Mutuai
Recognition Agreements

IIP SRL - via Vetleia 2 - 20900 Manza (MB)
www. iip. it info@iip. it

www. cisq. com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is thè Italian Federation of management

system Certification Bodies.


