Certificato N 1T1710813

li sistema di gestione per la qualità di

ChiMicLab Ss.I.
Via Luigi Schiavonetti, 294/A -00173 ROMA italia
-

è stato verilicato

ed è risultato conforme ai requisiti di

86$

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

Erogazione di servizi di campionamento e di analisi chimiche,
chimico-fisiche e microbiologiche nel settori agroalimentari, acque e tutela
ambientale. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in materia
di igiene e sicurezza degli alimenti, sistemi digestione per la qualità,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Progettazione ed erogazione
di interventi formativi.
Settore EA: 34. 37
Questo certificato è valido dal 22/0112019 fino al 12101/2022.
La validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 12/01/2022.
Rev. 3. Certificata dal 21/0912017.
Daiainizaoajdit DOIOt’2Di9
Data scadenza certticao precedente 1210112019
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Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 -20153 tAILANO ltaty
t39027393 i f+390270 109489 wMQsgscom
-
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mis document is a Web version of SGS certificate for electronic usa
Il shall onty be available by clìcking on SGS Certilication Mark
Nhich has been posted on Vaur website. lt shatl not be printed in anyway.
This document is copyright protected. No content or appearance may be
reproduced without the etpress wrltten permlssion o! SGS. Any misuse,
alteration, forgery or talsification is unlawtul.
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