Certificato
La SQS attesta che l’organizzazione di seguito indicata dispone di un sistema di gestione conforme
ai requisiti della base normativa menzionata.

Friulana Costruzioni S.r.l.
Via Diego di Natale, 20–22
33039 Sedegliano (UD)
Italia
Sede certificata di

Ulteriori siti riportati in appendice
Campo di applicazione
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* 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.
In base ai risultati dell’audit si rilascia il certificato di conformità alla norma
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Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello
stato della certificazione di cui al presente certificato, contattare gli uffici SQS
all’indirizzo e-mail headoffice@sqs.ch o al numero telefonico +41 58 710 35 35.
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Prima emissione 11. 02. 2003
Emissione corrente 11. 02. 2021
Data di scadenza 10. 02. 2024

A. Grisard, Presidente SQS

sqs.ch
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Costruzione e ristrutturazione di opere civili.
Costruzione di opere stradali. Restauro di beni
sottoposti a tutela. Bonifiche ambientali (rimozione
e bonifica amianto) (28*). Gestione rifiuti contenenti
amianto e altri rifiuti pericolosi (stoccaggio) (24).

Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

F. Müller, CEO SQS

Swiss Made
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Friulana Costruzioni S.r.l.
Via Diego di Natale, 20–22
33039 Sedegliano (UD)
Italia
Campo di applicazione

No. di reg.

Validità

Friulana Costruzioni S.r.l.
Via Diego di Natale, 20 –22
33039 Sedegliano (UD)
Italia

Costruzione e ristrutturazione di opere civili.
ISO 9001:2015
Costruzione di opere stradali. Restauro di
beni sottoposti a tutela. Bonifiche ambientali
(rimozione e bonifica amianto) (28). Gestione
rifiuti contenenti amianto e altri rifiuti pericolosi
(stoccaggio) (24).

H21765

11. 02. 2021
10. 02. 2024

Siti

Campo di applicazione

No. di reg.

Validità

Friulana Costruzioni S.r.l.
Via Prati di Loreto, 34
Località Pannellia
33033 Codroipo (UD)
Italia

Costruzione e ristrutturazione di opere civili.
ISO 9001:2015
Costruzione di opere stradali. Restauro di
beni sottoposti a tutela. Bonifiche ambientali
(rimozione e bonifica amianto) (28). Gestione
rifiuti contenenti amianto e altri rifiuti pericolosi
(stoccaggio) (24).

H21765

11. 02. 2021
10. 02. 2024

Norma / Revisione
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by

d
n
a
rl

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello
stato della certificazione di cui al presente certificato, contattare gli uffici SQS
all’indirizzo e-mail headoffice@sqs.ch o al numero telefonico +41 58 710 35 35.
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A. Grisard, Presidente SQS

sqs.ch

Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

F. Müller, CEO SQS

Swiss Made

