SOLARI DI UDINE SPA
Via Gino Pieri, 29 - 33100 Udine (UD) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione, produzione, installazoine ed assistenza di: sistemi di gestione e visualizzazione dati sia per ambienti interni che
esterni; sistema di gestione attese; sistemi e tecnologie per la gestione del traffico; sistemi di localizzazione satellitari; pannelli a
messaggio variabile; sistemi e relativi terminali per la raccolta dati, la supervisione ed il controllo; sistemi di bigliettazione; varchi
di accesso inclusi tornelli, portali e relativi sistemi di controllo; prodotti di orologeria industriale e per la gestione del tempo;
gestione della sosta; sistemi di illuminazione a led, segnali luminosi per il settore ferrotranviario attraverso i processi di:
produzione schede elettroniche (montaggio e saldatura componenti); serigrafia; cablaggio e assemblaggio prodotti finiti;
lavorazioni della lamiera (punzonatura, piegatura, sbavatura, tranciatura e saldatura); lavorazioni meccaniche per asportazione di
truciolo (tornitura, fresatura); trattamenti superficiali (lavaggio e verniciatura).

Settore IAF: 17,19,33
Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:30-Ottobre-1998
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

23-Settembre-2018

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

17-Maggio-2018

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

18-Giugno-2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

23-Settembre-2021

Certificato Numero:

IT307850

Versione:

1

Data di emissione:

12-Luglio-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307850

SOLARI DI UDINE SPA
Via Gino Pieri, 29 - 33100 Udine (UD) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

SEDE OPERATIVA

Versione:

Indirizzo

Scopo

Via Gino Pieri, 29 - 33100 Udine (UD) - Italy

Progettazione, produzione,
installazione ed assistenza di: sistemi di gestione
e visualizzazione dati sia per ambienti interni che
esterni; sistemi di gestione delle attese; sistemi e
tecnologie per la gestione del traffico; sistemi di
localizzazione satellitari; pannelli a messaggio
variabile; sistemi e relativi terminali per la raccolta
dati,
la supervisione e ed il controllo; sistemi di
bigliettazione; prodotti di orologeria industriale e
per la gestione del tempo; sistemi di gestione
della sosta; sistemi di illuminazione a led,
segnali luminosi per il settore ferrotranviario
attraverso i processi di: produzione schede
elettroniche (montaggio e saldatura componenti);
serigrafia; cablaggio e assemblaggio prodotti
finiti.

Data di emissione:

1

12-Luglio-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT307850

SOLARI DI UDINE SPA
Via Gino Pieri, 29 - 33100 Udine (UD) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

SITO OPERATIVO

Versione:

Indirizzo

Scopo

Frazione Prato Carnico In Località Possal 33020 PESARIIS (UD) - Italy

Progettazione, produzione,
installazione ed assistenza di : sistemi di gestione
e visualizzazione dati sia per ambienti interni che
esterni; sistemi di gestione delle attese; sistemi e
tecnologie per la gestione del traffico; sistemi di
localizzazione satellitari; pannelli a messaggio
variabile; sistemi e relativi terminali per la raccolta
dati,
la supervisione e il controllo; sistemi di
bigliettazione; prodotti di orologeria industriale e
per la gestione del tempo; sistemi di gestione
della sosta; ; sistemi di illuminazione a led,
segnali luminosi per il settore ferrotranviario
attraverso i processi : lavorazioni della lamiera
(punzonatura, piegatura, sbavatura,
tranciatura); lavorazioni meccaniche per
asportazione di truciolo (tornitura,
fresatura); trattamenti superficiali (lavaggio e
verniciatura).

Data di emissione:

1

12-Luglio-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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