MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-11137-2002-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
30 settembre 2002

Validità:/Valid:
26 settembre 2017 - 26 settembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

STUDIO GONELLA
Sede Legale: Via Carpinoni, 21 - 24023 Clusone (BG) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
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 scope:

Progettazione, direzione lavori di edilizia
civile, industriale e di restauri di beni
architettonici e archeologici; 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

Design, construction supervision of civil
and industrial building and restoration
of historical and archeological 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

(Settore EA: 34)

(EA Sector: 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 13 settembre 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
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. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

Certificato No./Certificate No.: CERT-11137-2002-ITA-SINCERT
Luogo e Data/Place and date: Vimercate (MB), 13 settembre 2017

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

STUDIO GONELLA
Sede Legale e Operativa

Via Carpinoni, 21
24023 Clusone (BG) Italy

STUDIO GONELLA
Sede Operativa

Via Bianzanella, 12 24124
Bergamo (BG) Italy

Site Scope Local
Verifiche sulla
progettazione delle opere
ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle
leggi applicabili
Progettazione, direzione
lavori di edilizia civile e
industriale, restauri di
beni architettonici ed
archeologici; collaudi di
edilizia civile e
industriale; pianificazione
attuativa; sicurezza nei
cantieri mobili

Site Scope
Design inspection
finalized to the project
validation, performed
according to the
applicable laws in force
Design, construction
supervision of civil and
industrial building and
restoration of historical
and archeological
building; testing of civil
and industrial building;
urban Planning; building
site safety

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.
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