
Note:

Il presente certificato è emesso da STS Srl nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento RGC.04F per la
certificazione delle persone di cui al RG 303/2008 e RT-29.

Si ricorda che la validità del presente certificato è subordinata all’effettuazione delle sorveglianze annuali.

Per eventuali informazioni sullo stato di validità del presente certificato rivolgersi a STS srl.

L’utilizzo dei loghi di STS e del marchio Accredia è regolato dal documento RGC.04F.

 PRS N° 086C
 PRD N° 190B

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB, LAT

Di MLA IAF per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, SSI, FSM, e PRD

E di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB e LAT
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(PROT. 116073) Anno (4)
Spettabile

C.I.E.M. SRL
Forlì, 23/05/2018 Indirizzo Via Dei Carpentieri, 35

N° RIF. FGI.14.0301 Comune Capezzano Pianore prov. LU

CAP 55041

Oggetto: Conferma validità annuale Certificato n° FGI.14.0301 emesso in data 10/12/2014 secondo RG 
303/2008 CE

A seguito della rapporto di verifica documentale da voi inviatoci ai sensi del DPR 445/2000, del RT-29 e delle
verifiche documentali effettuate da STS, con la presente:

CONFERMIAMO LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO IMPRESA

FGI.14.0301
Emesso in data 10/12/2014 valido fino al prossimo 10/12/2018

Riferimento Impresa C.I.E.M. SRL wCF 01737930469 w IR074079

Il certificato ha validità quinquennale subordinata al rispetto degli obblighi riportati nel RGC.04F e suoi
aggiornamenti da voi sottoscritti con l’accettazione del contratto.

Vi ricordiamo che ai fini del mantenimento certificato dovete comunicarci mezzo mail tutte le variazioni relative ai
requisiti essenziali del RT-29.

Il presente documento deve essere conservato per tutto il periodo di validità del certificato.

Entro 10 gg dalla data di emissione presente, STS srl provvederà ad inserire i dati relativi alla conferma validità nel
Registro Telematico delle Persone e Imprese Certificate www.fgas.it dove potrà consultare la sua posizione.

L’Amministratore Unico di STS srl
Stefano Ravagli

http://www.fgas.it/
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