
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

QQUUAALLIITTYY  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  
 

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione: 
We certify that the Quality Management System of the Organization: 

Reg. No: 10340 – A GIELLE DI LUIGI 
GALANTUCCI  

 

Indirizzo/Address: 

Via Ferri Rocco, 32 
70022 Altamura BA Italia  
 
  

È conforme alla norma/Is in compliance with the standard: 

UNI EN ISO 9001:2008 
ISO 9001:2008 

Per i seguenti prodotti-servizi/For the following products-services: 

Progettazione, installazione, e manutenzione di impianti antincendio ed opere  
accessorie connesse anche a bordo di unità navali*. Lavori di installazione,  
smontaggio, revisione, collaudo e manutenzione di recipienti in pressione e loro  
accessori anche a bordo di unità navali*. Fornitura, manutenzione e ricarica di estintori.  
Fornitura, smaltimento e rigenerazione di gas halon. Realizzazione del servizio door fan test. 
Commercializzazione di attrezzature antincendio. Erogazione di servizio di pronto intervento  
antincendio. Manutenzione verde pubblico. Servizio di trasporto interno di materiali biologici, 
farmaci, presidi medico-chirurgici e personale ospedaliero. Erogazione corsi di formazione 
antincendio 

The design, installation and mantenance of firefighting systems and  assoced building works, also on board naval vessels*. The installation, 
dismantling, refurbishing, testing and maintenance of pressurized containers and their accessories, also on board naval vessels*. The supply, 
maintenance and recharging of fire extinguishers. Supply, disposal and regeneration of halons gas. The creation of door fan test service. Marketing 
of firefighting equipment. The supply of first-respons firefighting service. The maintenance of public green areas. Service of transport of biological 
materials, pharmaceutical and medical-surgical and hospital personal. Supply of training courses in firefighting 
 

EA: 28 , 35 , 31a , 29a, 37, 39a, 20*    
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti essenziali CERMET.   

Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of CERMET basic requirements.  

 *Settore non coperto da accreditamento ACCREDIA 

*Sector not covered by accreditation ACCREDIA 

    

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001, valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia RT 05. 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. / Quality management system in conformity to standard ISO 9001, was verified according to the provisions of Accredia 
Technical Regulation TR 05. The present certification is to be intended as referred to the general management aspects of the company as a whole and may be used for the purpose of qualification 
of construction companies according to Art. 40 of the Law 163 of 12 April 2006 and following modifications and to DPR. 5 October 2010 N. 207. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute dello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 
051.459.3.111 o e-mail: inforoma@cermet.it/ In case of punctual and updated information about any changes to the certification status, please contact phone number +39 051.459.3.111 or e-
mail: inforoma@cermet.it 

   

Rilascio certificato/Certificate issuance: 2012-12-20 Direttore Commerciale e Operativo 
Sales and Operations Manager 

Giampiero Belcredi 
 

Direttore Generale 
General Manager 

Rodolfo Trippodo 
 

Ultima modifica/Last modification: 2012-12-20  

Prossimo rinnovo/Following renewal: 2015-12-19  

 
 

 

 
 
 

SGQ N° 007A 
SGA N° 010D 
PRD N° 069B 
 

 
 
 

FSM N° 004I 
SSI N° 006G 

CERMET Soc. Cons. a r.l. - Headquarter Italy - Via Cadriano 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) -Tel +39.051.459.3.111 - Fax +39.051.763.382 – www.cermet.it 

http://www.cermet.it/

