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IQNet, the a#odation of the world's first cla*
certifiatlon bodies, is the largest provlder of management

systen certifìcation in the world.
IQNet is cofrposed of more than iO bodies and counts

over 750 subsidiaries all over the globe.
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CERTIFICATO n.

CERTIFICATE No.
5046/3

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA DI

WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALIN MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

Data emissione
Flrsl rssue

12t41t2010

Emissione conente
Current issue

12t01t2019

Data dì scadenza

Expiring date

11t0112022
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sGQ N.004A

l"lembro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, lAF and iLAC 14utual Recognition Agreements

MAESTRI AUTOSERVIZI di Maestri lvo e C. S.a.s.
Via Vittorio Veneto, 35 - 15040 Ticineto (AL)

UNITA OPERATIVÉ I OPERATIVE UNITS

Strada Valmacca, S - 15040 Ticineto (AL)
Italia

È coNFoRME ALLA NORMA / /S /N COMPLIANCE WTH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001i2015
Sistema di Gestione per la Qualità I Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITA I FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 31

Erogazione del servizio di trasporto pubblico di persone.

Provision of public passenger transport.

Riferirsialladocumentazionede Sstemadi Gestioneper aQualitàaziendaleperl'applicabiÌitàde requisiUdellanormadr rileriment0.

Refet to the documentatian af the Quailty Management System for details of application lo reference standard requiemenls.

ll presente certificato è soggetlo al rispetto del doc!mento lClM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione' e al relativo Schema specifico

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazionr interuenute nello stato della certificazione di cui al presente cert ficato,

si prega di contattare il n" telefonico *39 02 725341 o indirizzo e-mail lffo@lcim. t.

Fortimely and updated infarmation about any changes in the cetlification status refercd lo iu this cefiificale.

please conlacl lhe number +39 02 725341 ar email address info@icim.il.

ru
www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismì di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the ltalian Federation of management

system Ce rtification Bod i es.


