
 

 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Il presente certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 
PATTARINI S.R.L. 
Sede in: Via Gentile, 16/A  

46044 Goito (MN), Italia 

Siti aggiuntivi (in caso di più siti, elencarli nell’allegato al certificato) 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a: 

Processo di selezione, lavaggio e frantumazione di materiali lapidei per la 

produzione di aggregati per l'edilizia. 

 

IAF: 15 

 

 

Numero di registrazione: 

0312370-00 

Data di Prima Emissione: 

05 novembre 2003 

Data precedente di scadenza: 

21 novembre 2017 

Data di Audit di Ricertificazione: 

10 novembre 2017 

Data di Emissione corrente: 

22 novembre 2017  

Data di Scadenza: 

20 novembre 2020 

La validità del presente certificato è subordinata a 

sorveglianza periodica annuale 

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 essere 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. 

mailto:certificate.validation@intertek.com


 

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

PATTARINI S.R.L. 
UNI EN ISO 9001:2015 

Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. 0312370-00 

 

Strada Cà Morino, 24/A 

46046 Medole (MN), Italia

Processo di selezione, lavaggio e frantumazione 

di materiali lapidei per la produzione di 

aggregati per l'edilizia. 

Strada Pozzolo, 9/B 

Loc. Marengo – 46045 Marengo Marmirolo (MN), Italia

 

Processo di selezione, lavaggio e frantumazione 

di materiali lapidei per la produzione di 

aggregati per l'edilizia. 

 

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 essere 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. 

 

mailto:certificate.validation@intertek.com

