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Certificato di approvazione del sistema qualità
Certificate of Approval of the Quality System

Oggetto:

Garanzia Totale di Qualità

Subject:

Full Quality Assurance

Visto l’esito delle verifiche condotte in conformità all’Allegato XI della Direttiva 2014/33/UE
On the basis of our verifications carried out according to Annex XI of the Directive 2014/33/EU

We declare that :

EVEREST SRL
VIA SANDRO PERTINI 29/A – 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

Mantiene nello stabilimento di:

SETTIMO MILANESE (MI)

Si dichiara che la ditta:

Manages in the factory of:

Un sistema qualità che assicura la
conformità dei seguenti prodotti:

ASCENSORI ELETTRICI – ASCENSORI IDRAULICI
ELECTRIC LIFTS – HYDRAULIC LIFTS

A quality system ensuring the
conformity of the following products:

Ai requisiti ad essi applicabili della direttiva suddetta per la progettazione, la produzione, il
montaggio, l’installazione, l’esame finale e le prove. / To the requirements of the aforementioned
directive for the design, manufacture, assembly, installation, final inspection and testing.

Norma di riferimento:

EN 81-20:2014; EN 81-50:2014

Reference standard:

EN 81-21:2009 + A1:2012

Riferimento pratica IMQ:

50QS00054

IMQ Assessment file:

Questo certificato è emesso da IMQ in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva
2014/33/UE - Numero identificativo 0051
This certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 2014/33/EU - Identification number 0051

Mod. 3264/3

Sostituisce e annulla il precedente del
2018-10-15

1998-10-14

2021-10-14

Emissione corrente
Current issue

Prima emissione
First issue

Data di scadenza
Expiry date

This Certificate cancels & replaces the
previous one

IMQ
Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari
di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato
This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of
conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body
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