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CERTIFICATO 
n. 967 QM 

 
Si attesta che il sistema di gestione 

This is to certify that the management system of 

 

PEAQUIN S.r.l. 
 

Sede Legale ed Operativa/Registered and Operative Unit: 

Località Champ-Long 50, 11027 SAINT-VINCENT (AO) 

 
 

 

È conforme ai requisiti della norma/Fulfils the standard 

 

UNI EN ISO 9001:2015 
 
 

 Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione 

This certificate is valid for the following products/services 

 

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, 

impianti fotovoltaici, rilevazione fumi ed antincendio. 

Commercializzazione di materiali elettrici. 

 

Settori EA/EA Scopes 

 28*/ 29 

 

 
Prima Emissione/First Issue 27/05/2005 

Emissione Corrente/Current Issue 30/04/2020 

Scadenza/Expiry Date 02/05/2023 

 

 

___________________________ 

Globe General Manager 

(dott. Paola De Piccoli) 

 

  

* Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-

05. La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della 

qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

Quality management system compliant with ISO 9001 Standard audited according to ACCREDIA RT-05. This certificate is meant to refer to 

general management aspects of the organization as a whole and may be used by construction companies for qualification purposes 

according to Art. 84 of the Law 50/2016 and applicable ANAC Guide Lines. 

 

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione.  La 

validità è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale. 

Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly 

surveillance audits and on a complete review of the management system every three years. 

SGQ N° 128 A 
 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA,  
IAF e ILAC 
 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 
Agreements 




