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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
13009-2007-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
28 novembre 2007

Validità:/Valid:
01 novembre 2019 - 31 ottobre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

C.T. ELETTRONICA S.r.l.
Via Caduti di Nassirya, 5/b, Località Le Grillaie - 50021 Barberino Val D'elsa (FI) - 
Italia

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, costruzione, istallazione, 
manutenzione, assistenza di dispositivi 
elettronici e di impianti per la segnaletica 
luminosa retroilluminata e a messaggio 
variabile  e per la sicurezza del traffico e di 
dispositive elettronici per l'illuminazione 
LED
(IAF 19, 28)
Valutato secondo le prescrizioni del 
Regolamento Tecnico 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'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 25 settembre 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, construction, installation, 
maintenance and service of electronic devices 
related to lighting, backlit and variable 
message signaling systems for traffic safety  
and electronic devices  for LED lighting
(IAF 19, 28)
Evaluated according to the requirements of 
Technical Regulations RT-05
This certificate is meant to refer to the 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 Legisaltive Decree n. 
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines




