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 Certificato n°:  
Certificate n.: SQ103189 Settore EA:  

EA Sector: 17 – 28* 

  
Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di / we hereby certify that the quality management system operated by 

 CRACCO SRL 
 

Sede legale / Registered office 
 

Via I Maggio, 10 - 36070 Castelgomberto (VI) - Italia 
  

Unità operativa di / Place of business 

 Via I Maggio, 10 - 36070 Castelgomberto (VI) - Italia 
 

 È conforme alla norma / Is compliance with the standard: 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/Evaluated according to Technical Regulation RT-05 prescription

  

Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products 

 

Progettazione, produzione, installazione di: serramenti,  
facciate continue in alluminio e carpenteria metallica. 

 

 *I requisiti definiti nel Regolamento Tecnico RT-05, si applicano unicamente alle attività che afferiscono al settore EA 28. 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni.  
Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per i dettagli delle eventuali esclusioni dei requisiti della UNI EN ISO 9001:2015 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare CSI 
S.p.A. 
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. 

*Requirements of Technical Regulation RT-05, applies only to activity within EA28 sector. 
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification. 
Refer to quality system documentation for details on UNI EN ISO 9001:2015 requirements exclusions. 
For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa. 
Current certificate refers to management aspects of the company and it should be used for construction companies qualification according to Art.84 of Italian law  
D.Lgs 50/2016 and further modification and according to applicable ANAC Guide Lines.

  
 19/06/2010  18/06/2019  01/07/2019  18/06/2022 
 Rilascio 

Issued  Rinnovo 
Renewal  Aggiornamento 

Update  Scadenza 
Expiry 
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 Certificato n°:  
Certificate n.: PSF16026 Settore EA:  

EA Sector: 
17 

  
Si certifica che i “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei  materiali metallici” di / we hereby certify that the “ quality 

requirements for fusion welding of metallic materials” operated by 

  

CRACCO SRL 
 

Sede legale / Registered office 

 

Via I Maggio, 10 - 36070 Castelgomberto (VI) - Italia 
  

Unità operativa di / Place of business 

 Via I Maggio, 10 - 36070 Castelgomberto (VI) – Italia 
 

 È conforme alla norma: 
Is compliance with the standard: UNI EN ISO 3834-2:2006   

  
Per i seguenti servizi / processi / prodotti – Concerning the following services / processes / products 

 
Progettazione e fabbricazione di carpenterie metalliche  

mediante l'esecuzione di saldature. 
 

Design and manufacture of metallic structures  
by the execution of welding. 

 

 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento di CSICERT per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle organizzazioni. 
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato di validità della certificazione di cui al presente certificato, si 
prega di contattare CSI S.p.A. 
 
This certificate is subject to the compliance with CSICERT regulation for the organization of quality management systems certification. 

For updated information related to validity status of the certification within this certificate, please take in contact CSI spa. 

  

 09/10/2014  23/10/2020  -----------  08/10/2023 
 Rilascio 

Issued 
 Rinnovo 

Renewal 
 Aggiornamento 

Update 
 Scadenza 

Expiry 

 
 Data scadenza triennio precedente: 08/10/2020 
 Last certification cycle expiry date 



 

 Certificato n°:  
Certificate n.: PSF16026 Settore EA:  

EA Sector: 
17 
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Scheda tecnica 
 

Azienda/ Organization: CRACCO SRL 
 

1: Tipi di prodotto/i / Type of product(s) 

Fabbricazione di carpenterie metalliche in acciaio, mediante l’esecuzione di saldature.  

2: Norma/e di prodotto / product standard(s) 

Acciaio S 355J2, lunghezza fino a 18 m e peso fino a 5 ton 

3: Altro/i document/I utilizzato dal fabbricante (non sopra indicato) in relazione alla conformità alla EN 
ISO 3834-5 / other document(s) used by the manufacturer (not mentioned above) in relation to conformity 

to EN ISO 3834-5 

// 

4: Saldatura e tecniche affini e gruppi di materiali di base / welding  and allied process and parent 

materials group(s)  

Saldatura e tecniche affini 
(in accordo a ISO 4063) / 

welding  and allied process 

(according to ISO 4063)

Gruppi di materiali di base in accordo a/ 
parent materials group(s) according to

CEN ISO/TR 15608 CEN ISO/TR 12207 

135 1.1-1.2-1.4 / 
 
 
5: personale responsabile di coordinamento / responsible coordination personnel 

Nome / 
Name 

Qualifica / 
qualification 

Funzione e livello / 
Job function and level 

(according to EN ISO 14731)

CRACCO Federico Interna Attestato corso 32 ore 
DANELUZ Giovanni Istituto Italiano Saldatura IWT/ EWT 

 






