CERTIFICAZIONI
Qualità UNI EN ISO 9001:2015
La GI.VA.T. s.r.l. intende perseguire l’obiettivo di fornire servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed alle
aspettative dei propri clienti e di tutte le parti interessate, comprendere le necessità dei clienti e pianificare
le proprie attività per soddisfarle appieno.
E' sulla base di questi principi che la GI.VA.T. s.r.l. si impegna a sviluppare un adeguato Sistema di Gestione
della Qualità interno conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, ponendosi come obiettivo permanente il
miglioramento delle prestazioni del proprio SGQ. La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità
connessi ai processi aziendali, le attività di verifica, interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli
strumenti che la GI.VA.T. s.r.l. mette in atto per migliorarsi costantemente.
L‘ambito di applicazione della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, senza esclusioni, è:
“Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, climatizzazione,
condizionamento, idrico-sanitari, elettrici, reti di distribuzione gas da contatore ad utenza.
Commercializzazione di apparecchi per il riscaldamento, climatizzazione, condizionamento.”
Settori di accreditamento: EA 28, 29.
Certificato N° IQ-0410-02 del 09/04/2010 e valido fino al 21/03/2019, rilasciato da Dasa Rägister
(INSERIRE IL CERTIFICATO CLICCANDO SUL N…vedi grassetto)

Abilitazione CC.I.AA.
La GI.VA.T. s.r.l., ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è
abilitata per installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti:
A. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione
ed aerazione dei locali;
D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
E. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
G. impianti di protezione antincendio.

Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori Pubblici
(SOA)
La GI.VA.T. s.r.l., in data 28/11/2014, ha ottenuto l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori
Pubblici (SOA).
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare,
in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di
lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00
Certificato SOA “Impianti termici e di condizionamento” OS 28 Class. II
Certificato LA SOATECH N° 18632AL/17/00 valido fino al 27/11/2019
(INSERIRE IL CERTIFICATO CLICCANDO SUL N…vedi grassetto)

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra
La GI.VA.T. s.r.l., in data 26/03/2013, ha ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale Gas Fluorurati ad
effetto serra, essendo così abilitata ad effettuare le attività di installazione, manutenzione o riparazione di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati
ad effetto serra svolte ai sensi dell’art. 2 §2, Reg. CE n. 303/2008.
Certificato F-GAS N° A1148 valido fino al 10/02/2019

