
CER TIFICATE
EN ISO 9001:2008

Management system as per

Quality management system in conformity with ISO 9001, audited according to the  
requirements of Technical Regulations RT-05(1) and according to TÜV PROFiCERT procedures

Certificate registration No.  73 100 4679

Audit report No.   4329 1942 First certification 2014-11-10

Certificate valid from 2017-11-10 to 2018-09-14
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This certification is intended to be referred to the operational aspects of the company as a whole and it can be used at the purpose of the qualification of construction companies 

under Art. 40 of the Law N. 163 of 12 Apr 2006 and following modifications and under DPR of 5 Oct 2010, N. 207. It was conducted in accordance with TÜV PROFiCERT auditing 
and certification procedures and is subject to regular surveillance audits. For precise and updated information about eventual changes occurred in the certification status referred 

to this certificate, please contact the telephone n° +49 6151/600331 or e-mail address on website www.tuev-club.com. Original certificates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1711 

Darmstadt, 2017-11-10 
Certification body of  TÜV Hessen 

– Head of Certification body –D-ZM-14137-01-00

scope:

Construction of roads and pipelines for lifting systems, waterproofing and
 soil consolidation. Construction, ordinary and extraordinary

 maintenance of expansion reservoirs.

Scope: 28G03 (EA: 28)
 

(1) The requirements of Technical Regulations RT-05 are applicable to scope referred to EA28.

C.I.B. S.r.l.
Reg. Office: Via G. Mazzini, 22 - Località Bazzano - I - 40053 Valsamoggia (BO)
 Operating Site: Via Emilia Est, 85 - I - 41013 Castelfranco Emilia (MO)



CER TIFICATO

No registrazione certificato 73 100 4679

Rapporto di Audit   4329 1942  Prima certificazione 2014-11-10

Certificato valido da 2017-11-10 a 2018-09-14

Campo di applicazione:
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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 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207. Essa è stata eseguita secondo la procedura TÜV PROFiCERT per 
verifiche e certificazioni ed è periodicamente sorvegliata. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al pre-
sente certificato, si prega di contattare il n° telefonico  +49 6151/600331 o indirizzo e-mail sul sito www.tuev-club.com. I certificati originali contengono un ologramma incollato.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-IT-1711

Darmstadt, 2017-11-10 
Organismo di Certificazione del  TÜV Hessen 

– Responsabile della certificazione –

EN ISO 9001:2008
per il sistema di gestione secondo

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni
del Regolamento Tecnico RT-05(1)  e secondo le procedure TÜV PROFiCERT

D-ZM-14137-01-00

Costruzione di strade, di condotte per impianti di sollevamento, di 
opere di impermeabilizzazione e di consolidamento dei terreni. 

Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di bacini di espansione.

Scopo: 28G03 (EA: 28)

(1) Le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 si applicano alla parte di scopo EA28.

C.I.B. S.r.l.
Sede legale: Via G. Mazzini, 22 - Località Bazzano - I - 40053 Valsamoggia (BO)
 Sede operativa: Via Emilia Est, 85 - I - 41013 Castelfranco Emilia (MO)


