Certificato N. IT06/0741
Il sistema di gestione per la qualità di

TECNOPOUND S.r.l.
Via Val Venosta, 23 - 48124 RAVENNA -Italia
è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 I UNI EN ISO 9001 :2015
Scopo della certificazione:

Commerc.ializzazione,

assistenza tecnica e noleggio di strumenti di
misure ed apparecchiature scientifiche.
Taratura strumenti per la misura delle seguenti grandezze fisiche:
massa, forza, coppia, temperatura, umidità relativa, pressione,
velocità dell'aria, intensità luminosa, radiazioni ottiche, ph e
conducibilità, viscosità e validazione di cappe chimiche.
Settore EA: 29, 34
Questo certificato è valido dal 05/07/2018 fino al 05/07/2021.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
•
Ricerlificazione da eseguirsi entro il 05/07/2021.
Rev. 5. Certificata dal 21/07/2006.
Data inizio audi!: 23/05/2018
Data scadenza certificato precedente: 05/07/2018
5GQ N° 0015 A
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15P, GHG, LAB, LAT e PTP, di MLA IAF

per gli schemi di accreditamento SGQ,
5GA, 551, F5M, PRD e PR5 e di MRA
ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e 15P

Autorizzato da
Paola Santarelli

~~L
SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO -Italy
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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.comIterms_and3onditions.hlrn. Si richiama l'attenzione sullelinitazioni di
responsabilità, manleva e foro competente ivi slaliiliti.l'autentfcità di questo documento
può essere verificata acoedendo al sllo hllp:/Iwww.sgs.comlenlcertified-elients-and·
productslcertified-<:lient-direclOl)' Qualsiasi modifica non autorizzala, allerazione o
falsificazione del cootenuto o della forma del presente documento è ~Iegale e i
trasgressori saranno pe<segUibi6a norma di legge.

Signatory
of EA MLA far
the
accreditation schemes QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, n, CL and PTP,
of IAF MLA far the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD
and PRS and of lLAC MRA far the
accreditation schemes TL, ML, CL and
INSP

