
     

 

 

 

Certificato 

Certificate 
 

 

     

 

N° 2015/67886.3 

 
AFNOR Italia certifica che il sistema di gestione realizzato da : 

AFNOR Italia certifies that the management system implemented by: 
 

NEW ELECTRICITY SRL 

 
per le seguenti attività : 

for the following activities: 
 

 

     

 

 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. IAF 28 

 
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 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 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

 

 

     

 

è stato valutato e giudicato conforme secondo i requisiti della norma: 
has been assessed and found to meet the requirements of: 

 

ISO 9001 : 2015 

 
ed è applicato nei seguenti siti: 

and is developed on the following locations: 

VIA DEI LILIUM 42   -   70038 TERLIZZI (BA)   -  ITALIA 

 
Data di prima emissione (gg/mm/aaaa) 
Initial certification issued on (day/month/year) 20-07-2015 

Data di scadenza (gg/mm/aaaa) 
Until (day/month/year) 20-07-2018 

Data di emissione corrente (gg/mm/aaaa) 
This certificate is valid from (day/month/year) 20-07-2018 

Data di scadenza (gg/mm/aaaa) 
Until (day/month/year) 19-07-2021 

    

 

Ammistratore Delegato Afnor Italia S.r.l. 
C.E.O Afnor Italia S.r.l. 

 
 
 
 

Alister Dalrymple 
 

 

Accreditamento ACCREDIA n°134A, Certificazione dei sistemi di gestione, disponibile su www.accredia.it. 
ACCREDIA Accreditation n° 134A, Management Systems Certification, scope available on www.accredia.it 

 
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) 039 9639602-03 o email all’indirizzo italy@afnor.org 

For detailed and updated information about any changes in the status of the certification referred to in this certificate  please phone to the number  (+39) 039 9639602-03 or email to the address italy@afnor.org 
 

AFAQ è un marchio registrato. 
AFAQ is a trademark 
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