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Studio Frasson
Codice Commerciale Frasson

Consulenza di Direzione e
Supporto Certificazione Sistemi di Gestione per la Qualità
COMPANY CERTIFIED
UNI EN ISO 9001:2008

PREVENTIVI CERTI
TEMPI CERTI
SERVIZIO CONFORME
OUR-SOURCING 100 %
VALENZA CONTRATTUALE

Adesione Volontaria
Regolamento e uso gratuito del marchio: www.studiofrasson.it
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SCHEDA TECNICA

Offerta per la consulenza in merito alla presentazione della domanda
di Centro di Trasformazione tecnico secondo il D.M. 14.01.2008.

Descrizione
dell’intervento

La consulenza è finalizzata al supporto della risoluzione dei seguenti punti

Requisiti del servizio da evadere

Pianificazione
interventi
Consulente
incaricato
Data avvio Lavori
Pagamento
Costo
Validità offerta

®

1.
Richiesta di denuncia attività inequivocabilmente resa dal Legale Rappresentante e sottoscritta dallo
stesso unitamente a copia del documento di identità firmata.
2.
Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante di utilizzo esclusivo di acciai qualificati (acciai per i
quali è stata rilasciata dal Servizio tecnico centrale la relativa attestazione di qualificazione ovvero, nei casi
previsti, la necessaria certificazione di conformità CE).
3.
Descrizione del tipo di attività di trasformazione svolta, con indicazione del tipo e delle dimensioni del
materiale base che viene lavorato.
4.
Immagine chiara dell’etichetta di identificazione della Società non compilata (fronte e retro) che
accompagna la fornitura, con indirizzo dello stabilimento. Ove la Società disponesse di più stabilimenti di
lavorazione, ogni etichetta dovrà essere riferita al singolo stabilimento.
5.
Relazione sull’organizzazione dello stabilimento (con allegata planimetria dello stesso completa della
localizzazione dei macchinari), sui qualificati procedimenti di saldatura e sui saldatori od operatori impiegati
nonché sull’organizzazione del controllo interno relativo al materiale base utilizzato e ai prodotti lavorati.
6.
Copia aggiornata della certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto, che
sovrintende al processo di trasformazione, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO9001, certificato da
parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con
la norma UNI CEI EN ISO/IEC17021:2006.
7.
Organigramma con indicazione del nominativo del responsabile della qualità aziendale e degli
eventuali responsabili delle singole procedure di controllo di lavorazione.
8.
Nomina del Direttore Tecnico dello stabilimento controfirmata dallo stesso per accettazione
unitamente a copia firmata del documento di identità dello stesso
9.
Dichiarazione del Direttore Tecnico dello stabilimento attestante l’iscrizione al relativo ordine o collegio
professionale.
4 interveti di 1/2 giornata
di cui 3 presso la sede del cliente ed 1 presso lo Studio Frasson
Dott. Alessio Frasson
GENNAIO 2011
30 GG.D.F.
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Timbro e firma per accettazione della’azienda

Inviare al numero di fax 02 700 528 296

Firma: Alessio Frasson

Tel 347 5456287 Fax 02 700 528 296, via Palestro 50 44100 Ferrara
Http://www.studiofrasson.It E-Mail: Info@studiofrasson.It
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