
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 223 - Revisione 14 

Il sistema di gestione per la qualità di 

The quality management system of 

Tecman Srl 

Via I Maggio 25  

23873 Missaglia LC 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione Servizi di disinfestazione, derattizzazione e 
noleggio di piattaforme aeree, autocarri e furgoni 
ad uso industriale, autoscale, gru mobili, 
macchinari e attrezzature per movimento terra (IAF 
35/32) 

For the following field of application Pest and control services, rental of aerial platforms, lorries 
and vans for industrial use, truck ladders, mobile cranes, 
earth-moving machinery and equipment (IAF 35/32) 

Siti 

Sites 

Allegato 1 

Enclosure 1 
 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 

 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale  
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

 
Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015 

Please refer to the company documents for the details of the requirement exclusions to the ISO 9001:2015 standard 
 

La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni 
This certification refers to activities carried out on temporary external sites 

 
 

1 ottobre 2001 28 settembre 2022 30 settembre 2025 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 

 

 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 223 in revisione 14 

rilasciato a Tecman Srl 

in data 28 settembre 2022 
 
 

Pagina 1 di 1 

 
Siti inclusi nel sistema di gestione per la qualità: 

 
 

Sede legale ed operativa Via I Maggio 25 23873 Missaglia LC 

Sito - Noleggio piattaforme 
aeree 

Via G. Di Vittorio 338 20099 Sesto San Giovanni MI 

 

 

Milano, 28 settembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 


