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La validit à del present e cert if icat o è subordinat a all'eff ett uaz ione delle verif iche ispett iv e annuali da part e di RINA ed al rilascio delladichiaraz ione di sussist enza della compet enza dell'impresa. Tale dichiaraz ione deve essere allegat a al present e cert if icat o e necost it uisce part e int egrant e.

20 .10 .20 18

SGQ N° 002 A SSI N° 001 GSGA N° 002 D DAP N° 001 HPRD N° 002 B PRS N° 066 CSCR N° 003 F LAB N° 0832

Il presente cert if icato è v alido f ino al
SI CERT IF ICA che, a seguito delle verifiche effettuate, l'impresa che svolge le attività di cuiall’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 20 12, n . 43 è qualificata inconformità ai requisiti del Regolamento (CE) n . 304/ 2008, per i servizi di seguito elencati suimpianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra .

Membro degli Accordi di MutuoRiconoscimento EA , IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILACMutualRecognition Agreements

Societ àSede legale

Emesso il

Il p resente certificato è comp osto da 1 p aginaForm CERæ FRIæ02

Sede operat iv a

L'impresa dev e inf ormare RINA circa ogni variaz ione del numero del personale cert if icat o, del volume di att iv it à e di ogni alt ravariaz ione che implichi il mut ament o delle condiz ioni per il mant eniment o del present e cert if icat o.
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Ing . Mic he le Franc ioni(Chief Execut ive Off ice r)
V ia Cors ica 12 � 16128 Genova Italy

InstallazioneControllo delle perditeRecupero di gas f luorurati ad effetto serraManutenzione o riparazione


