
Certificato numero: 597
Certificate number

Si certifica che la Società
We hereby certify that the Company

METAL CARP  S.R.L. 

Unità operativa / Branch

VIA INDUSTRIALE, 7 - 25080 PREVALLE (BS)

applica un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma

operates a Quality Management System fulfilling the requirements of

UNI EN ISO 9001 : 2015
ISO 9001 : 2015

campo di applicazione / field of application :

Fabbricazione di: semilavorati in lamiera, elementi strutturali ad uso civile ed industriale, componenti 
per veicoli ferroviari,  porte metalliche per cabine elettriche.

Manufactory of: intermediate products steel, structural  elements for civil and industrial use, railway vehicles 
components, metallic doors for substation.

Settori EA / EA Sectors 17

Prima emissione / First issue 27/11/2017
L' Organo 
Deliberante

Il Direttore Tecnico
IIS CERT

Emissione corrente / Current issue 27/11/2020  Giuseppe Perelli Dott. Ing. Stefano Morra

Data di scadenza / Expiry date 27/11/2023

Ulteriori informazioni riguardanti il campo di applicazione di questo certificato e l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute 
consultando l'organizzazione.
Any further information about the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 can be obtained consulting the organization.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certifiicazione di cui al presente certificato, si prega 
di contattare  il n. telefonico 010 83411 o indirizzo e-mail customercare@iiscert.it.
For precise and updated information about any changes in the state of the certification referred to this certificate, please contact 
customercare@iiscert.it

IIS CERT Srl Lungobisagno Istria 29 R - 16141 GENOVA - www.iiscert.it
Corporate Governance Istituto Italiano della Saldatura

Il presente certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento IIS CERT QAS 017 R.
This certificate complies with the terms estabilished by IIS CERT document QAS 017 R.

SGQ n° 021A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreement

IIS - Founding Member of IIS - Founding Member of


