
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
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CARBOSULCIS S.P.A.
LOC. NURAXI FIGUS - MINIERA DI MONTE SINNI 09010 GONNESA (CI) ITALIA

LOC. NURAXI FIGUS - MINIERA DI MONTE SINNI 09010 Gonnesa (CI) ITALIA

Management of non-hazardous special waste through landfill disposal. Design and management of civil and industrial
infrastructures, both surface and underground, in the field of mining

Gestione di rifiuti speciali non pericolosi tramite smaltimento in discarica di superficie. Progettazione e gestione di infrastrutture civili
ed industriali, di superficie e di sottosuolo, nell'ambito dell'attività mineraria

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

12.06.2019

12.06.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies
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Organizzazione con sistema di gestione certificato dal:
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Naples Management System
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