CERTIFICATE
OF REGISTRATION
This is to certify that:

GRD SERVICE S.R.L.
Via Monviso, 42 | 10090 VILLARBASSE (TO) Italy
is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2015
and assessed according to Accredia Technical Regulations RT-05
EA Code: 17 | 28a
concerning the following kinds of products – processes – services:
Manufacture and laying of vertical, horizontal and complementary
road signs and place-name plaques. Sitting of road markings.
Design of signal plans.
Fabbricazione e posa in opera di segnaletica stradale, verticale, complementare e
toponomastica. Posa in opera di segnaletica orizzontale.
Progettazione di piani di segnalamento.
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 011/5165700 o indirizzo
e-mail saiglobalitalia@saiglobal.com.
For timely and up-to-date information on any changes in the status of the certification referred to this certificate, please contact the telephone number 011/5165700 or send an e-mail to
saiglobalitalia@saiglobal.com
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.
This certification refers to the management aspects of the company as a whole and can be used for the purpose of qualifying the construction companies pursuant to article 84 of Legislative
Decree No. 50/2016 and subsequent amendments and applicable ANAC Guidelines.

Certificate No.:
Issue Date:

SGQ 833/F
03/08/2021

Original Certification Date:
Current Certification Date:
Certificate Expiry Date:

28/05/2004
03/08/2021
05/08/2024

Frank Camasta
Global Head of Technical Services
SAI Global Assurance

Certificato da:
SAI Global Italia, Corso Tazzoli 235/3, 10137 Torino, Italia.
Questo certificato è soggetto alle Condizioni Contrattuali per la certificazione SAI Global Italia.
Questo certificato è di proprietà di SAI Global Italia e deve essere restituito su richiesta a SAI Global Italia.
Per verificare la validità del presente certificato, riferirsi alla sezione “Aziende Certificate” del sito: www.accredia.it
Questa valutazione è stata effettuata con la massima diligenza e competenza,
SAI Global si assume la responsabilità solo per comprovata negligenza.
SAI Global Italia fa parte del gruppo SAI Global Pty Ltd, 680 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia.
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