CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:

Ansaldo STS S.p.A.
Via Argine, 425
80147 Napoli – Italia
è stato approvato dal Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl
per conformità alle seguenti norme di sistema di gestione:

UNI EN ISO 9001:2015
Il Sistema di Gestione per la Qualità si applica a:
Gestione del progetto, progettazione, sviluppo, installazione, messa in
servizio, manutenzione e funzionamento delle ferrovie, dei sistemi di transito
di massa e delle linee tranviarie, inclusa la segnalazione, a bordo del veicolo di
controllo, sistemi di informazione passeggeri, sistemi di comunicazione,
alimentazione e relativi apparecchiature e componenti.
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
per le attività riconducibili al settore EA 28.
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei
contraenti generali ai sensi dell’articolo 187 del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dell’art.98 del D.P.R. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.

Certificato di Approvazione
N. LRC 6019580/QMS/A/EN/022

Approvazione Originaria: 14 Ottobre 2010
Certificato Attuale: 22 Novembre 2017

Settore EA

35 – 34 – 28 - 22

Scadenza Certificato: 21 Novembre 2020

__________________________________________
Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl

SGQ N° 039A
PRD N° 194B

EMAS N°011P
GHG N° 009O

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Questo documento è soggetto alle condizioni sotto riportate
Sede Legale: Piazza della Vittoria, 6-1 – 16121 Genova -Trib.Genova 189273/1996 – CCIAA Genova 356347
Sede Operativa: Via Cadorna 69 - 20090 Vimodrone ( MI) – Tel. 023657541 – e-mail: lrc-milan@lrqa.com
L'approvazione é soggetta al mantenimento, da parte dell'Azienda, della conformità del sistema alle norme ed al suo monitoraggio da parte di LRQA
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si prega di contattare la Sede Operativa.
Ulteriori chiarimenti relativi all’attività certificata ed ai requisiti di applicabilità della ISO 9001:2008 possono essere richiesti consultando l’organizzazione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lloyd’s Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause
as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

