SI CERTIFICA CHE
THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

FRAREG SRL
Viale Jenner, 38 - 20159 Milano - Italia
UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Viale Jenner, 38 - 20159 Milano - Italia
È CONFORME ALLA NORMA
CONFORMS TO THE STANDARD:

ISO 9001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITA’
FOR THE FOLLOWING SCOPE OF ACTIVITY

Progettazione ed erogazione corsi di formazione. Consulenza per sistemi di gestione
aziendali (Qualità, Ambiente e Sicurezza), sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro,
programmazione e gestione delle attività nell’ambito della medicina del lavoro, privacy e
sicurezza dati. Rilievi tecnici in ambito sicurezza e ambiente. Servizi informativi on line.
Settore EA: 35, 37
EA Sector: 35, 37

Data emissione-scadenza cert. origine: 02/11/1998 - 13/03/2014
Original issuing & expiry date of certificate

Certificato n.: 14.0053-SGQ

Per l’Organismo di Certificazione
for the Certification Body

SPS Cert

Certification no.

Data 1ma emissione: 21/02/2014
Date of 1st issuing

Data aggiornamento: 17/02/2017
Date of update

Ing. Roberto Zavattari

Data di scadenza: 20/02/2020

President

Expiry date
Questo certificato è di proprietà di SPS Cert e dovrà essere restituito in caso di ritiro. Il presente
certificato è soggetto al mantenimento della conformità del SGQ ai criteri di audit e al suo
monitoraggio da parte di SPS Cert. La validità del certificato e gli aggiornamenti circa eventuali
variazioni del suo stato possono essere verificati facendo richiesta a: certificazione@spscert.com
Riferirsi ai documenti dell’organizzazione per l’applicabilità dei requisiti della norma.
This certificate is property of SPS Cert and shall be returned in case of withdrawal. This
certificate is subject to maintenance of QMS’s conformity of auditing criteria and to its
monitoring by SPS Cert’s part. The certificate’s validity and updates regarding any variations in
its status can be verified by inquiring here: certificazione@spscert.com. Please refer to the
company documents for details of application of standard requirements.
SPS Cert SA - Via Luganetto, 3 - 6962 Viganello (Lugano) CH – tel. +41 (0)91-2087006 – e-mail: info@spscert.com
®

SAS signatory of
IAF & EA mutual
recognition (MLA)
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