
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

QQUUAALLIITTYY  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  
 

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione: 
We certify that the Quality Management System of the Organization: 

Reg. No: 9575 – A C.M.G. BRAM  
S.r.l. 

 
Indirizzo/Address: 

Via Marco Biagi, 9 
88046 Lamezia Terme CZ Italia  
 
  

È conforme alla norma/Is in compliance with the standard: 

UNI EN ISO 9001:2008 
ISO 9001:2008 

Per i seguenti prodotti-servizi/For the following products-services: 

Fornitura ed installazione di tralicci porta antenne per impianti di telecomunicazione - 
Progettazione ed installazione di impianti tecnologici (antintrusione e videosorveglianza) 

Supply and installation of antenna supporting pylons for telecommunication plants - Design and installation of technological plants 
(security and T.V.C.C. systems) 
 

EA: 28 b     
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti essenziali CERMET.   

Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of CERMET basic requirements.  

  

   

  

  

Il sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2008, è stato valutato anche conformemente alle prescrizioni del documento Accredia / Sincert 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 8 
della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR 25 gennaio 2000 N. 34. /Quality management system conforming to standard ISO 9001:2008, was verified according to the 
provisions of Accredia / Sincert document TR 05. The present certification is to be intended as referred to the general management aspects of the company as a whole and may be used for the 
purpose of qualification of construction companies according to Art. 18 of the Law of 11 February 1994 and following modifications and to D.P.R. 25 January 2000 N. 34. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni dello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 06.7626001 o e-
mail: inforoma@cermet.it/ In case of punctual and updated information about any changes to the certification status, please contact phone number +39 06.7626001 o e-mail: inforoma@cermet.it 

La data di rilascio di questo certificato corrisponde alla data di primo rilascio da parte di altro Ente accreditato 

The date of issuance of this certificate is the date of first issue by another accredited body 

Rilascio certificato/Certificate issuance: 2009-11-12 Direttore Commerciale e Operativo 
Sales and Operations Manager 

Giampiero Belcredi 
 

Direttore Generale 
General Manager 

Rodolfo Trippodo 
 

Ultima modifica/Last modification: 2011-11-22 

Prossimo rinnovo/Following renewal: 2012-11-12 

 
 

 

 
 
 

SGQ N° 007A 
SGA N° 010D 
PRD N° 069B 
 

 
 
 

FSM N° 004I 
SSI N° 006G 

CERMET Soc. Cons. a r.l. - Headquarter Italy - Via Cadriano 23 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) -Tel +39.051.764.811 - Fax +39.051.763.382 – www.cermet.it 

http://www.cermet.it/

