Certificato di approvazione
Certificate of approval

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

Reg. No: 00088 - N
Indirizzo/Address:

Via Tiepolo, 23
31020 Zerman di Mogliano Veneto TV Italia

TIBENI GROUP S.R.L.

È stato valutato in accordo ai requisiti della EN 9104-001:2013 e del Regolamento Tecnico Accredia RT 18
Has been audited in accordance with EN 9104-001:2013 standard and Accredia Technical Regulation requirements
Ed è conforme ai requisiti delle seguenti Norme per la Gestione dei Sistemi Qualità
And it is in accordance to the following Quality Management System Standards

UNI EN 9100:2009 / EN 9100:2009
UNI EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008
Scopo/Scope:

Costruzione di parti strutturali per velivoli e attrezzature ausiliarie di terra, allestimenti di
sottoassiemi e revisioni di componenti ed equipaggiamenti sbarcati per il settore
aeronautico. Costruzione, montaggio, revisione e riparazione di parti meccaniche
oleodinamiche e pneumatiche e di attrezzature per colata continua e formatura da nastro
per l’industria meccanica.
Manufacturing of aircraft structural parts and ground support equipment, Mounting of subassemblies, Overhaul of components and
equipment for the aeronautical market. Manufacturing, Assembling, Overhaul and Repair of hydraulic and pneumatic mechanical
parts, equipment for D.C. casting and for electrowelded tube production for the mechanical field.
EA: 21, 18, 17
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali UNAVIAcert.
Maintaining of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of UNAVIAcert contractual requirements.
Riferirsi al Manuale della Qualità per i dettagli delle eventuali esclusioni ai requisiti delle norme sopra indicate
Refer to the Quality Manual for details on the any exclusions of the requirements of the above mentioned standards.

Prima emissione / First issue date:

2010-01-14

Inizio validità / Issue date:

2015-10-11

Ultima modifica / Reissue date:

2015-10-11

Prossimo rinnovo / Expiry date:

2018-10-10

Direttore Generale
General Manager
Giampiero Belcredi

