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Certificato CH07/1213.00

Il sistema di gestione dell’organizzazione

Gruppo Piero Ferrari Holding SA
Via Cantonale 6
CH - 6596 Gordola
è stato verificato e certificato come conforme ai requisiti dello standard

ISO 9001:2015
Per le seguenti attività

Lo scopo della registrazione è riportato in pagina 2 del presente certificato
Il presente certificato è valido dal 12 novembre 2017 al 13 novembre 2019
a condizione che le visite di sorveglianza annuali diano esito soddisfacente.
Scadenza per la ricertificazione: entro il 1 novembre 2019
Edizione 5. Organizzazione certificata da luglio 1998
La presente è una certificazione multisito
I dettagli relativi ai siti aggiuntivi sono riportati nella pagina seguente

Autorizzato da

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1□8005 Zurich□Switzerland
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Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali dei
Servizi di Certificazione accessibili all’indirizzo www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si
richiama l'attenzione sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti.
L'autenticità di questo documento può essere verificata accedendo al sito
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory Qualsiasi modifica
non autorizzata, alterazione o falsificazione del contenuto o della forma del presente documento
è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
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Certificato CH07/1213.00, segue

Gruppo Piero Ferrari Holding SA
ISO 9001:2015
Edizione 5
Scopo della certificazione

Progettazione e fabbricazione di calcestruzzo preconfezionato;
Progettazione e produzione di miscele bituminose;
Progettazione e costruzione di opere di sopra e sottostruttura;
Lavori di pavimentazione e costruzione stradali; Sottofondi cementizi;
Selciature in pietra naturale e artificiale;
Impermeabilizzazione di superfici carrabili;
Progettazione ed esecuzione di scavi meccanici e demolizioni di ogni
genere; Impresa generale
Trasporti in genere, lavori lacuali/dragaggio,
noleggio macchinari e officina meccanica;
Estrazione, lavorazione e vendita di materiale inerte;
Post-gestione di discariche chiuse;
Gestione e consulenza amministrativa/finanziaria aziendale;
Amministrazione e gestione immobiliare di stabili di reddito
e di stabili in PPP; Mediazione e promozione immobiliare
Siti addizionali

PIERO FERRARI SA
Via Cantonale 6
CH - 6596 Gordola
PAVISUD SA
Zona Industrie
CH - 6593 Cadenazzo
ROFER SA
Via Cantonale 6
CH - 6596 Gordola
BETON MOBIL SERVICE SA
Via Industria 10
CH - 6934 Bioggio
GPF GESTIONI SA
Via Cantonale 6
CH - 6596 Gordola
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richiama l'attenzione sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti.
L'autenticità di questo documento può essere verificata accedendo al sito
http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory Qualsiasi modifica
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