
 
 

  
Data di Emissione corrente: 7 Aprile 2021 Approvazioni Originarie: 
Data di Scadenza: 6 Aprile 2024 RT 05 - 5 Maggio 2011  
N. Identificativo Certificato: 10348611 
  
 

 

Certificato di Approvazione 

 

 

 

Daniel Oliva Marcilio de Souza 

Area Operations Manager - South Europe 

Emesso da: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl 

 

                                                        
                                                                                                                           SGQ N° 039A 
 
                                                                                                         Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
                                                                                                         EA, IAF e ILAC 
 
                                                                                                         Signatory of EA, IAF and ILAC 
                                                                                                         Mutual Recognition Agreement     
 

“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. 

telefonico + 39.02.385.91.810 o indirizzo e-mail servizio.clienti@lrqa.com”. 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Italy Srl, Viale Monza, 265 20126 Milano Italy  
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Si certifica che il sistema di gestione di:  

De Pretto Industrie S.r.l.  

 
 
 

Via A. Fogazzaro 5, 36015 Schio - VI, Italia 

 

  

è stato approvato da Lloyd's Register per conformità alle seguenti norme:  

ISO 9001:2015 Accredia RT 05 

 

 

 

Numeri di Approvazione: RT 05 – 0078341 

 
 

 

Lo scopo di questo certificato si applica a:  

 

Progettazione, fabbricazione, messa in servizio e service di turbine a vapore, turbine idrauliche, turbocompressori, prodotti ed 
attrezzatture per progetti speciali. 
 

 

EA: 28 - 18 
 
Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 per le attività riconducibili al settore 
EA 28.  
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese ai sensi dell’art. 
84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. 

 
   Sede Legale: Piazza della Vittoria, 6-1 – 16121 Genova -Trib.Genova 189273/1996 – CCIAA Genova 356347  
   Sede Operativa: Viale Monza 265 – 20126 Milano  
 
 

 

 

 


