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

Geoambiente S.r.l.

IQ-0818-02
Certificato NO.

Italia - 73020 Cavallino (Lecce) - Via Beatrice Acquaviva
d'Aragona, 5 - Zona PIP

Certificate NO.

2001-07-11
Data di prima certificazione
First certification date

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

2018-08-02
Data di subentro da altro ente
Transfer date from another certification body

EN ISO 9001:2015

2018-09-14
Data di ultima emissione
Last issue date

2021-09-13

Per le seguenti attività aventi come oggetto
Progettazione e realizzazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di aree
contaminate. Progettazione e costruzione di discariche. Installazione di guaine per
l'impermeabilizzazione del suolo, sottosuolo, cavità naturali e artificiali. Progettazione e
costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Data di scadenza
Expiry date

President & C.E

For the following activities having as object
Planning of making safe and planning of reclamation of contaminated areas. Design and
construction of landfills. Sheets installation for proofing works of ground, derground,
natural and artificial cavities. Design and construction of plants producing energy from
renewable sources

Auditing Director

Settore - Sector 28
Dasa-Rägister S.p.A.
Italy - 00071 Pomezia - Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel.+ 39 0691622002
Fax +39 069107126
www.dasa-raegister.com
Offices: Milano, Roma, Bari

SGQ N° 052A
SGA N° 030D
SSI N° 011G

PRD N° 245B
FSM N° 017I

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

