Certificato di Registrazione
Si certifica che

ITINERA S.r.l.
Via Appia Nuova, 868 - 00178 - Roma, Italia
opera secondo un sistema di gestione per la qualità che è stato giudicato
conforme alla norma

ISO 9001:2008

e valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05

per il campo di applicazione

Restauro di beni immobili
archeologici.

sottoposti a tutela e scavi

SETTORE EA 28

Certificato N°: CI/16720 (IT) Data di emissione: 07 Settembre 2016
Valido fino al 15 Settembre 2018 nel rispetto del piano di audit concordato, a condizione di esito positivo

per ciascun audit ed in conformità con i Regolamenti di CI.

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. 40 della Legge n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del D.P.R. 05 ottobre 2010, nº 207.
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si
prega di contattare il n° telefonico 081 7282262 o l’indirizzo e-mail dirtec@dea-ci.com.
Ulteriori chiarimenti riguardanti le esclusioni relative ai requisiti previsti dal punto 7 della norma si possono ottenere consultando il Manuale
Qualità dell’organizzazione certificata.

Firmato per conto di
Authorised Signatory

Certificate of Registration
This is to certify that

ITINERA S.r.l.
Via Appia Nuova, 868 - 00178 - Rome, Italy
operates a quality management system which has been assessed as conforming to

ISO 9001:2008
and evaluated against the requirements of Technical Regulation RT-05

for the scope of activities

Restoration of buildings under architectural restraint and
archaeological excavations.
EA 28 SECTOR

Certificate No: CI/16720 Issue Date: 07 September 2016
Valid until 15 September 2018 subject to adherence to the agreed ongoing audit programme, successful
endorsement of certification following each audit and compliance with CI Regulations

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the organisation as a whole and may be used by construction
companies for qualification purpose according to Art. 40 of the Law of 12th April 2006 n° 163 and subsequent modifications as well as
Presidential Decree of 05th October 2010 n° 207.
For updated and detailed information on any change occurred in the status of certification stated by the present certificate, please contact
the telephone number 081 7282262 or e-mail address dirtec@dea-ci.com.
Further clarifications regarding the exclusions relating to the requirements provided by the clause 7 of the standard can be obtained by
consulting the Quality Manual of certified Organisation.

Signed for and on behalf of
Authorised Signatory

