
Certificato N. lT04/0640

ll sistema di gestione per la qualità di

COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA S.r.l.
IMPRESA SOCIALE

Sede Principale:
Via F.lli Cairoli, 77 -23900 LECCO - ltalia

Sede Secondaria:
Via Aspromonte, 20 - 23900 LECCO - ltalia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN lS0 9001 i2015
Scopo della certifi cazione:

Progettazione ed erogazione di servizi d'struzione e formazione nei cicli
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo

e secondo grado.

Settore EA: 37

Questo certificato è valido dal201101201! fino al29106/2019.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da eseguirsi entro il 29/06/20't9.
Rev, 8. Certific ala dal 29 I 061 2004.

Data inizio audil 19/09/2018
Data scadenza certifìcato precedente: 2910612019

Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 -20153 MILANO - ltaly

t+ 39027393 1 f +39 0270 109489 www.sgs,com
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sGQ No 0015 A

Membro di l4LA EA per Oli schemi di
accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ,
SGA, SSI, FSl4, PRD e PRS e di MRA
ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

Sígnatory of EA MLA for the
accreditation schemes QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP,
of IAF MU for the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD
and PRS and of ILAC MRA for the
accreditation schemes TL, ML, CL and
INSP
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ll presente docum€nto è emesso dalla Smietà €d è soggstto alls sue Condiziofii Generali

dei Servizi di CertiÍcazione ae€ssibili all'indirizo
M.sgs.coÍ/tems_and_condilions.htn. Sidchiama I'attsnzione sulle limitazionidi

responsabilila, manleva eforo compètente ivl stabiliti. L'autenticila di questo documenlo
può ess€re verificata amed€ndo al silo http:rúw.sgs.coden/€rtified-clients-and.

products/cerlifiedrllent-directory Qualsiasi modifca non autorizzata, alterazion€ o
lalsmcazion€ del contsnuto o dolla foma d€l pr€sente documonlo è illegale e i

lrasgressori sannno peEeguibili a norma di legge,


