
 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  

QQUUAALLIITTYY  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMM  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  
 

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione: 
We certify that the Quality Management System of the Organization: 

Reg. No: 11563 – A F.E.R.  
FERROVIE EMILIA 

ROMAGNA S.r.l. 
 

Indirizzo/Address: 

Via Zandonai 4 
44124 Ferrara Italia  
 
-   Via Cristoni, 3 40033 CASALECCHIO DI RENO ( BO )  Italia 

-   Via delle Bisce, 15 40138 BOLOGNA Italia 

-   Via Fratelli Bandiera SNC 46028 SERMIDE ( MN )  Italia 

-   Viale della Stazione SNC 40069 MOLINELLA Italia 

-   Viale Don Minzoni, 10/13 40033 CASALECCHIO DI RENO ( BO )  Italia 

-   Viale Pietramellara, 16/2 40131 BOLOGNA Italia 

-   Viale Stazione, 23 46028 SERMIDE ( MN )  Italia 

È conforme alla norma/Is in compliance with the standard: 

UNI EN ISO 9001:2008 
ISO 9001:2008 

Per i seguenti prodotti-servizi/For the following products-services: 

Gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, gestione della circolazione 
ferroviaria, progettazione e direzione lavori dell'infrastruttura ferroviaria, per le seguenti 
linee: Linea Bologna - Portomaggiore; Linea Casalecchio - Vignola; Linea Suzzara - Ferrara. 
Gestione del contratto del trasporto pubblico locale ferroviario  per conto della Regione 
Emilia Romagna. 

  
 

EA: 28, 31, 34, 35  

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti essenziali KIWA CERMET ITALIA.   

Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of KIWA CERMET ITALIA basic requirements.  

  

Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001, valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico Accredia 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 40 della legge 163 del 12 
aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207. / Quality management system in conformity to standard ISO 9001, was verified according to the provisions of Accredia 
Technical Regulation TR 05. The present certification is to be intended as referred to the general management aspects of the company as a whole and may be used for the purpose of qualification 
of construction companies according to Art. 40 of the Law 163 of 12 April 2006 and following modifications and to DPR. 5 October 2010 N. 207. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute dello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 
051.459.3.111 o e-mail: infobologna@kiwacermet.it/ In case of punctual and updated information about any changes to the certification status, please contact phone number +39 051.459.3.111 
or e-mail: infobologna@kiwacermet.it 

  

  

Rilascio certificato/Certificate issuance: 2015-01-29  
 

Direttore Generale 
General Manager 

Giampiero Belcredi 
Ultima modifica/Last modification: 2015-01-29 

Prossimo rinnovo/Following renewal: 2018-01-28 

  

 

 
 

 


