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REGISTRATION
CERTIFICATE

this  is  to cert i fy that the management system of 

have been assessed by AJA EUROPE and registered against the requirements of 

s c o p e   o f   r e g i s t r a t i o n

Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 (sett. EA 28). 
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. 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 0039.06.6507541 o indirizzo e-mail info@ajaregistrars.it

This certificate is the property of AJA Europe Ltd Unit 5 Middle Bridge Business Park Bristol Road Portishead Bristol BS20 6PN UK and must be returned on request.

FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI S.R.L.

ISO 9001:2015

28 AJAEU/13/13026

31st July 2013 5th September 2019 25th July 2022

25th May 2022 N/A 25th July 2019

Manutenzione di edifici civili. Costruzione di strade. Lavori di manutenzione del corpo stradale di sedi ferroviarie su linee in esercizio incluse
attività di imbiancatura rotaie, diserbo chimico, decespugliamento meccanico e manuale, trattamenti igniritardanti, pulizia e sanificazione

delle linee.
Civil buildings maintenance. Roads construction. Road structure maintenance works of railway premises on lines in operation including rails

whitewashing, chemical weed control, mechanical and manual vegetation cutting, fire retardant treatment, cleaning and disinfection of
railways.

Via Dante Alighieri 78, 80014 Giugliano in Campania (NA), Italia


