
 

 

 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al riesame completo 

del sistema di gestione con periodicità triennale. L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti 

al rispetto del regolamento per la certificazione di sistemi di gestione di CERT UNIVERSE. 

 

Il presente certificato è stato emesso da CERT UNIVERSE S.R.L. • Via Aldo Moro, 68 • 92029 Ravanusa 

(AG), che ne rimarrà proprietaria e alla quale dovrà essere riconsegnato in caso di scadenza o revoca.  

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione 

di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico (+39) 0922.880208 oppure 

l’indirizzo email info@certuniverse.it. 
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Il presente certificato n°  Q-1020190942 Rev. 00 

   
certifica che il  Sistema di Gestione per la Qualità 

 

 
 

implementato da  PRO.A.CO S.R.L. 

   
con sede legale in  Contrada Mastrella, 261 - 97013 Comiso (RG) 

 

 
 

è conforme ai requisiti della norma  UNI EN ISO 9001:2015 

   
ed è stato valutato secondo le 

prescrizioni del  

 Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 

   
per il seguente scopo e campo di 

applicazione 

 manutenzione di edifici civili 

   
settore IAF  28 

   
svolte presso la sede operativa di  Contrada Mastrella, 261 - 97013 Comiso (RG) 

   

 

 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’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

 

Ulteriori informazioni riguardanti lo scopo del certificato e l’applicabilità dei requisiti della 

norma ISO 9001:2015 possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 
 
 

Data di Prima Emissione 

20-03-2019 

Data emissione corrente 

20-03-2019 

Data di Scadenza 

19-03-2022 

 

  

  

 CERT UNIVERSE S.R.L. 

Direzione Generale 

(Dr. Franco Ienna) 
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