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Allegato al Certificato di accreditamento n° 001A Rev. 23
Enclosure to the accreditation Certificate n° 001A Rev. 23

rilasciato a / issued to:

IGQ

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in
conformità alla norma:

Certification of quality management systems in
conformity with the standard:

- UNI EN ISO 9001:2008
- UNI EN ISO 9001:2015

- EN ISO 9001:2008
- EN ISO 9001:2015

nei seguenti settori di accreditamento:

in the following accreditation sectors:

09
14
15

Printing companies
Rubber and plastic products
Non-metallic mineral products (with restriction on manufacture of
refractary ceramic products and in baked clay, bricks and
ceramic tiles)
Basic metals and fabricated metal products
Machinery and equipment
Manufacture of railway materials and related accessories
Recycling (with restriction to ferrous materials)
Construction
Wholesale and retail trade, wholesale on a fee or contract basis
Information technology
Engineering services
Other services
Education

Tipografie
Prodotti in gomma e materie plastiche
Prodotti minerali non metallici (lim. alla fabbricazione di
prodotti ceramici e in terracotta, mattoni e piastrelle)
17 Metalli e prodotti in metallo
18 Macchine ed apparecchiature
22b Produzione di materiale ferroviario e relativi accessori
24 Riciclaggio (lim. a materiali ferrosi)
28 Costruzione
29a Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del
commercio
33 Tecnologia dell'informazione
34 Servizi d’ingegneria
35 Altri servizi
37 Istruzione

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2018 -01 -15
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2018 -01 -15
La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea
Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

______________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)
Milano, 2016 -11 -07

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)

