Certificate Number:
170204

This is to certify that the management system of:

NUOVA CONNAVI S.r.l.
Main Site: Via Lagoscuro , 107/109 – 19020 Vezzano Ligure (SP)/Italy
has been registered by Intertek as conforming to the requirements of:

ISO 9001:2015

Initial Certification Date:
22 February 2008
Date of Certification Decision:
19 February 2020
Issuing Date:
19 February 2020
Valid Until:
21 February 2023

The management system is applicable to:
Design, manufacture and maintenance of hull, piping and different
materials component, composites and resins.

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park,
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity
may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek,
to whom it must be returned upon request.
CT-ISO 9001:2015-UKAS-EN-A4-P-13.dec.17

Certificato Numero:
170204

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

Data di Prima Emissione:
22 Febbraio 2008

NUOVA CONNAVI S.r.l.

Data di Decisione di Certificazione:
19 Febbraio 2020

Sede principale: Via Lagoscuro, 107/109 – 19020 Vezzano Ligure (SP) /Italia

Data di Emissione corrente:
19 Febbraio 2020

è stato verificato e riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della
norma:

Data di Scadenza:
21 Febbraio 2023

ISO 9001:2015
Il Sistema di Gestione risulta applicabile a:
Progettazione, fabbricazione e riparazione di strutture scafi, tubolature e
componenti vari in materiali compositi e resine espanse.

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park,
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Intertek Certification Limited è un Organismo di Certificazione accreditato UKAS il cui programma di accreditamento è lo 014.
Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. La validità del
presente certificato può essere verificata via email al seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o scansionando il codice a destra con uno smartphone. Il
Certificato rimane di proprietà di Intertek alla quale deve essere restituito su richiesta.
CT-ISO 9001:2015-UKAS-IT-A4-P-13.dec.17

