
 

Il presente certificato è composto da 

n. pagine (in formato bilingue 

(italiano e inglese), in caso di dubbio è 

valida la versione in lingua italiana) ed 

è soggetto al rispetto dei regolamenti 

dell’Istituto Giordano per la 

certificazione di sistemi di gestione di 

organizzazioni e per la certificazione 

dei processi di saldatura, in accordo 

alle norme UNI EN ISO 3834-2, UNI 

EN ISO 3834-3 ed UNI EN ISO 3834-4. 

Per informazioni puntuali e 

aggiornate circa eventuali variazioni 

intervenute nello stato della 

certificazione di cui al presente 

certificato, si prega di contattare i 

numeri telefonici +39 0541 343030 / 

322285 oppure l’indirizzo e-mail 

infocsg@giordano.it. 

L’originale del presente documento è 

costituito da un documento 

informatico firmato digitalmente ai 

sensi della Legislazione Italiana 

applicabile. 

La validità del presente certificato è 

subordinata all’esito positivo degli 

audit di sorveglianza previsti 

contrattualmente e all’apposizione 

della firma di convalida. 
This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual 

format (Italian and English), in case of dispute the only 

valid version is the Italian one) and implies fulfillment of 

Istituto Giordano regulations for certification of the 

organization’s management systems and for 

certification of welding processes in accordance with 

standards UNI EN ISO 3834-2, UNI EN ISO 3834-3 and 

UNI EN ISO 3834-4. 

For precise and up-to-date information on possible 

changes in the status of the certification referred to in 

this certificate, please phone to the numbers +39 0541 

343030 / 322285 or e-mail to the address 

infocsg@giordano.it. 

The original of this document consists of an electronic 

document digitally signed pursuant to the applicable 

Italian Legislation. 

The validity of this Certificate depends on the positive 

results of the surveillance audits as foreseen by the 

contract and on the appointment of the validation 

signature. 
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SGQ N° 0057 A 
 
Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento 
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di 
MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, 
SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di 
accreditamento LAB, MED, LAT e ISP 
 
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes 
QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP, of 
IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, 
ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the 
accreditation schemes TL, ML, CL and INSP 

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

No. 3177 Rev. 0 R0 

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità per la saldatura di 
This is to certify that the welding quality management system of 

VALPIANI INFISSI S.r.l. 
viale dell'Industria, 5 - Zona Industriale - 47122 Forlì (FC) - Italia 

unità operativa 
operative unit 

viale dell'Industria, 5 - Zona Industriale - 47122 Forlì (FC) - Italia 

è conforme ai requisiti della norma 
complies with requirements of the standard 

UNI EN ISO 3834-2:2006 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo 
This certificate is valid for the following scope 

Fabbricazione di carpenteria metallica strutturale. 
 

Settore IAF di accreditamento 
IAF accreditation sector 

17 
 

1° audit di sorveglianza 

 

Gennaio 2020 

 

2° audit di sorveglianza 

 

Gennaio 2021 

Data della prima emissione 
Date of first issue: 

17 Gennaio 2019 
 

 

Data di scadenza: 
Date of expiry: 

16 Gennaio 2022 
 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 

17 Gennaio 2019 
 

 

 

L’Amministratore Delegato 
Chief Executive Officer 
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