Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

Numero di registrazione:
9809792
Data di Prima Emissione:
06 Settembre 1999
Data di Decisione di Certificazione:
18 Maggio 2020

ASEM S.R.L.

Data di Emissione corrente: (*)
18 Maggio 2020

Sede principale: Via Buia, 4 – 33011 Artegna (UD)/ Italia
(far riferimento all’allegato al certificato per le sedi secondarie e i relativi scopi)

Data di Scadenza:
11 Ottobre 2021
(*) modifica per aggiornamento anagrafica

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma:

UNI EN ISO 9001:2015

SGQ N° 044A
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Il Sistema di Gestione è applicabile a:

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Progettazione, fabbricazione ed assistenza di prodotti e sistemi elettronicoinformatici. Sviluppo ed assistenza di soluzioni software.

IAF: 19 – 33

Calin Mo
Mold
Moldovean
ldovean
ld
Presidente, Business Assurance
Intertek Italia S.p.A.
Via Miglioli, 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale

ITALIA

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di
Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa
la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono esser e verificate via e-mail al seguente indirizzo:
certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta.

Numero di registrazione:
9809792

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal
sistema di gestione di:

ASEM S.R.L.
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al
certificato principale nr 9809792.

Data di Prima Emissione:
06 Settembre 1999
Data di Decisione di Certificazione:
18 Maggio 2020
Data di Emissione corrente: (*)
18 Maggio 2020
Data di Scadenza:
11 Ottobre 2021

ASEM S.R.L. 1

(*) modifica per aggiornamento anagrafica

Via Nazionale Km 152 - 33011 Artegna (UD)/Italia
Fabbricazione di prodotti e sistemi elettronico-informatici
SGQ N° 044A

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ASEM S.R.L. 2

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Via Tolomeo, 11 – 37135 Verona/Italia
Sviluppo di soluzioni software

ASEM S.R.L. 3
Via Prealpi, 13/A - 20833 Giussano (MB)/Italia
Assistenza di soluzioni software

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance
Intertek Italia S.p.A.
Via Miglioli, 2/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
ITALIA

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in ac cordance with the agreed upon Certification Agreement. This
certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at
certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon
request.

