
 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare: 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact: 
 

The use of the European Accreditation BAS Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the 

accreditation certificate number 17 OCC held by: 

 

Q-Aid Europe Ltd. - Sofia, District Oborishte, 14 Georgi Benkovski Street (BG)– e-mail: info.it@q-aid-europe.com 

CERTIFICATO № QE/153/21.IT 
Certificate N. QE/153/21.IT 

 

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 
This is to certify that the Quality Management System of: 

 

C.C.I. COSTRUTTORI ITALIANI S.R.L. 
Sede Legale / Registered Office: VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 290 - 00173 ROMA (RM) 

Sede Operativa / Operational Headquarters: VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 290 - 00173 ROMA (RM) 

 

è conforme ai requisiti della normativa 

has been found to conform to the standard 
 

ISO 9001:2015 
 

per il/i seguente/i campo/i di applicazione: 
for the following scope(s) of application: 

Erogazione di servizi per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. 
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. 

 

Provision of services for the construction, renovation and maintenance of civil buildings.  

Construction, renovation and maintenance of civil buildings. 
 

Settore IAF/ IAF Sector: 35 - 28 

 

 
La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista. 

The validity of this certificate is subject to the presence of the proving seals the positive outcome of the checks by the scheduled date. 

 

Prima Emissione 
Initial Certification Date 

 
 

12/11/2021 

Scadenza Certificato 
Valid Until 

 
 

11/11/2024 

 

Spazio Sigillo 

Place of Seal 
 

Prima Sorveglianza 

First Surveillance 

Spazio Sigillo 

Place of Seal 
 

Seconda Sorveglianza 

Second Surveillance 

rev 01 - 08/07/2022 Until 11/11/2022 Until 11/11/2023 

 

 

BAS è membro degli 
Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, 
IAF e ILAC 

 
 
 

BAS is signatory of 
EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition 
Agreements 

Organismo di Certificazione 

Certification Body 

Q-Aid Europe 

 
Pamela Della Toffola 

Pamela Della Toffola 
Amministratore / CEO 

 

mailto:info.it@q-aid-europe.com

