
 

 

 

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: 00218 - N 

Indirizzo/Address: 

Via Rosselli, 30   
21018 Sesto Calende (VA) Italia  

 

GB BARBERI 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 the requirements of EN 9104-001:2013 and of Accredia TR 18 

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 

PrEN 9100:2016 / AS9100D 
ISO 9001:2015 

Scopo/Scope: 

Progettazione, produzione, revisione manutenzione e riparazione di mezzi ed attrezzature 
industriali e di supporto al suolo per velivoli. Fabbricazione di componenti e sottoassiemi 
meccanici per l'industria aeronautica. 

Design, manufacture, overhaul, maintenance and repair of ground support equipment for aerospace and industrial market. 
Manufacturing of mechanical components and sub-assy for aerospace market. 

 

EA: 21, 18  

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. 
La data di rilascio di questo certificato corrisponde alla data di primo rilascio da parte di altro Ente accreditato. 
The date of issuance of this certificate is the date of first issue by another accredited body. 
 

  

  
Prima emissione / First issue date:  2008-11-26  Direttore Generale 

General Manager 

Giampiero Belcredi 

Inizio validità / Issue date: 2017-11-26 

Ultima modifica / Reissue date:  2017-11-26 

Prossimo rinnovo / Expiry date: 2020-11-25   

 

 

 

 


