Certificato
Norma:

ISO 9001:2015

N° certificato:

39 00 0010504
TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica:

Titolare del certificato:

TOTO S.P.A. Costruzioni Generali
V.le Abruzzo 410
66100 Chieti CH
Italia

Campo di applicazione:

Progettazione e costruzione di infrastrutture ed opere di
ingegneria civile quali edifici, strade, autostrade, ponti, viadotti,
gallerie, impianti di produzione di energia e relative opere
complementari e specializzate quali opere strutturali speciali,
barriere e protezioni stradali. Gestione delle attività di contraente
generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016
coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.

Settore IAF:

28
Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte.
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001
valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 01.10

Validità:

Questo certificato è valido dal 15.12.2020 al 24.11.2023
Prima certificazione 2002
21.12.2020
TÜV Rheinland Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3
I - 20010 Pogliano Milanese (MI)

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei
contraenti generali ai sensi dell’articolo 197 del D.Lgs. 50/2016 e coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. . 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
+39.02.939.687.1 o l’indirizzo e-mail informazioni@it.tuv.com

Certificato
Norma

ISO 14001:2015

N° registro certificato

01 104 087401

Titolare del certificato:

TOTO S.P.A. Costruzioni Generali
V.le Abruzzo 410
66100 Chieti (CH)
Italia

Campo di applicazione:

Progettazione e costruzione di infrastrutture ed opere di
ingegneria civile quali edifici civili e industriali, strade, autostrade,
ponti, viadotti, gallerie, impianti di produzione di energia e relative
opere complementari e specializzate quali opere strutturali
speciali, barriere e protezioni stradali.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 14001:2015 sono soddisfatte.
Validità:

Questo certificato è valido dal 22.12.2019 fino al 21.12.2022.
Prima certificazione 2010

19.12.2019
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

Certificato
Norma

ISO 45001:2018

N° registro certificato

01 113 060458

Titolare del certificato:

TOTO S.P.A. Costruzioni Generali
V.le Abruzzo 410
66100 Chieti (CH)
Italia

Campo di applicazione:

Progettazione e costruzione di infrastrutture ed opere di
ingegneria civile quali edifici civili e industriali, strade, autostrade,
ponti, viadotti, gallerie, impianti di produzione di energia e relative
opere complementari e specializzate quali opere strutturali
speciali, barriere e protezioni stradali.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 45001:2018 sono soddisfatte.
Validità:

Questo certificato è valido dal 22.12.2019 fino al 21.12.2022.
Prima certificazione 2011

19.12.2019
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

