MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
85964-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
19 ottobre 2010

Validità:/Valid:
20 ottobre 2019 - 19 ottobre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

GEASAR S.p.A.
Aeroporto Costa Smeralda - 7026 Olbia (SS) - Italia
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Pianificazione dello sviluppo aeroportuale.
Progettazione e manutenzione delle
infrastrutture e degli impianti aeroportuali.
Progettazione, coordinamento ed erogazione dei
seguenti servizi delle attività aeroportuali:
handling agli aeromobili, ai passeggeri e alle
merci. Supervisione, gestione e manutenzione di
mezzi e attrezzature di rampa. Coordinamento e
supervisione dei servizi erogati da società
partecipate e non partecipate quali: handlers
(Eccelsa Aviation S.r.l.), servizi commerciali,
parcheggi e food and beverage (Cortesa S.r.l.),
servizi commerciali, gestione pulizie,
manutenzione del verde

Airport development planning. Design and
maintenance of airport facilities and systems.
Design, coordination and supply of following
airport activities: aircraft, passengers and goods
handling. Management, supervision and
maintenance of ramp equipment and tools.
Coordination and supervision of services supplied
by shared and not shared companies as: Eccelsa
Aviation S.r.l. (business aviation handler), Cortesa
S.r.l. (commercial business, parking, food and
beverage services company), commercial services,
food and beverage supplies and services cleaning
management, maintenance of greens and airport
gardens

(IAF, 35, 31, 28, 34)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento
Tecnico RT-05
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

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 26 ottobre 2019

(IAF, 35, 31, 28, 34)
Evaluated according to the requirements of
Technical Regulations RT-05
This certificate is meant to refer to the general management aspects of the
organization as a whole and may be used by construction companies for
qualification purposes according to Art. 84 of the Legisaltive Decree n.
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871
Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

