
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

 

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI - PALAZZO SIRIO – V.LE COLLEONI, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) – ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVGL.COM/IT 

   

DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. CERT-11137-2002-AQ-MIL-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

 
STUDIO GONELLA 

Sede Legale: Via D. Carpinoni, 21 - 24023 Clusone (BG) - Italy 
(Riferimento al Supplemento "A” / Refer to Supplement "A”)  

 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-21 

Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-21 
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Progettazione, direzione lavori di edilizia civile, industriale e di restauri di beni architettonici;  
collaudi di edilizia civile e industriale; pianificazione attuativa; sicurezza nei cantieri mobili.  

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle leggi applicabili 
(Settore EA : 34) 

 

Design, construction supervision of civil and industrial building and restoration of historical building;  
testing of civil and industrial building; urban planning; building site safety.  

Design inspection finalized to the project validation, performed according to the applicable laws in force  
(Sector EA : 34) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2002-09-30 

 

Luogo e Data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-09-08 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2017-09-26 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 
 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Silvia Canzi Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      



La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

 

DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. - CENTRO DIREZIONALE COLLEONI - PALAZZO SIRIO – V.LE COLLEONI, 9 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB) – ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVGL.COM/IT 

   

DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Supplemento “A” / Supplement “A” to Certificate No. CERT-11137-2002-AQ-MIL-SINCERT 

Le sedi e i servizi erogati da STUDIO GONELLA inclusi nella Certificazione sono i seguenti: 
The units and services supplied by STUDIO GONELLA included in the Certification are the following: 

Sede Operativa: Via D. Carpinoni, 21 - 24023 Clusone (BG) - Italy 
 

Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle leggi applicabili 
(Settore EA : 34) 

 

Design inspection finalized to the project validation, performed according to the applicable laws in force  
(Sector EA : 34) 

 
Sede Opeartiva: Via Bianzanella, 12 - 24124 Bergamo (BG) - Italy 

 

Progettazione, direzione lavori di edilizia civile, industriale e di restauri di beni architettonici;  
collaudi di edilizia civile e industriale; pianificazione attuativa; sicurezza nei cantieri mobili 

(Settore EA : 34) 
 

Design, construction supervision of civil and industrial building and restoration of historical building;  
testing of civil and industrial building; urban planning; building site safety 

(Sector EA : 34) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2002-09-30 

 

Luogo e Data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-09-08 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2017-09-26 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 
 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Silvia Canzi Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 
 


