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 Certificato n°:  
Certificate n.: SQ123497 Settore IAF:  

IAF Sector: 17 – 28* 

 Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by 

 MAVO Società Cooperativa a R.L. 
 
Sede legale / Registered office 
 

Via Provinciale di Mercatale, 241 - 50059 Vinci (FI) - Italia 
  

Unità operativa di / Place of business 
 Via Provinciale di Mercatale, 241 - 50059 Vinci (FI) - Italia 

 

 È conforme alla norma / Is compliance with the standard 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/Evaluated according to Technical Regulation RT-05 prescription 
  

Per le seguenti attività / For the following activities 

 

Progettazione, produzione ed installazione di 
serramenti in alluminio. 
 

Design, production and installation of aluminum 
windows. 
 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSI per la certificazione dei sistemi di gestione in vigore. 
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN 
ISO 9001:2015. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della 
certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI S.p.A. 
*I requisiti definiti nel Regolamento Tecnico RT-05, si applicano unicamente alle attività che afferiscono al settore IAF 
28. 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’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e Linee Guida 
ANAC applicabili. 

The use and validity of the certificate shall satisfy the requirements of the CSI Rules for the certification of 
Management Systems. Refer to quality system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015  requirements 
exclusions. For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in 
contact CSI spa. 
*Requirements of Technical Regulation RT-05, applies only to activity within IAF 28 sector. 
Current certificate refers to management aspects of the company and it should be used for construction companies 
qualification according to Art.84 of Italian law D.Lgs 50/2016 and further modification and according to applicable 
ANAC Guide Lines.
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