CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N.

606-IT
Si certifica che l'organizzazione | We hereby certify that the organization

C.E.M.A. – COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.
Via Nino Bixio, 18/1 - 16043 Chiavari (GE) - Italia
nelle seguenti unità operative | in the following operating units
Via Gazzo, 1 - 16040 Leivi (GE) - Italia
Via Giovanni Tommaso Invrea, 16/10 - 16129 Genova (GE) - Italia
ha attuato e mantiene un sistema di gestione conforme alla norma
has implemented and maintains a management system which complies following standards

ISO 9001:2015
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 (*)
evaluated according with RT-05 Technical Regulation requirements (*)

per le seguenti attività | for the following activities

COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, STRADE E OPERE STRUTTURALI SPECIALI.
MANUTENZIONE DI STRADE.
CONSTRUCTION OF CIVIL BUILDINGS, ROADS AND SPECIAL STRUCTURAL
WORKS. MAINTENANCE OF ROADS.

SETTORE | CODE: IAF 28
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento
per la certificazione dei sistemi di gestione.
The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirement
of the rules for the certification of management systems.
(*) 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’art.84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.
(*) This certification refers to whole company management aspects and can be used for construction companies qualification
pursuant to Art.84 of D.Lgs. 50/2016 as amended and supplemented and applicable ANAC. Guidelines.
**Il presente certificato è stato preso in carico da Dimitto, a seguito di subentro, dal 12/10/2017
** This certificate has been taken charge by Dimitto, after a transfer, since 12/10/2017.

Il Legale Rappresentante – Marialuisa Zaccagnino
DIMITTO Italia Srl - Via C. Freguglia, 2 – 20122 Milano (MI
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