CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
CERTIFICATE OF APPROVAL
Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione:
We certify that the Quality Management System of the Organization:

Reg. No: 00123 - N
Indirizzo/Address:

Via Tiburtina, 1292
00131 Roma Italia
Struttura di certificazione/ Certification Structure:Single Site

M.E.S. MECCANICA PER
L'ELETTRONICA E
SERVOMECCANISMI S.p.A.

È stato valutato in accordo ai requisiti della norma EN 9104-001:2013 e del Regolamento Tecnico Accredia RT 18
Has been audited in accordance with EN 9104-001:2013 standard and ACCREDIA Technical Regulation RT-18 requirements.
Ed è conforme ai requisiti delle seguenti Norme per la Gestione dei Sistemi Qualità
And it is in accordance to the following Quality Management System Standards

UNI EN 9100:2009 / EN 9100:2009
UNI EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008
Scopo/Scope:

Progettazione, Sviluppo, Produzione e Assistenza di sistemi per contromisure elettroniche,
di dispensazione e lancio, e relativi software embedded e non, per impiego su aeromobili ad
ala fissa e rotante, su mezzi navali di superficie e subacquei. Progettazione, Sviluppo e
Produzione di apparati per visione diurna e notturna e sistemi optoelettronici di puntamento
e misura delle distanze, e relativi software. Costruzione di parti meccaniche ed
elettromeccaniche per impiego su aeromobili, navi, mezzi terrestri e sistemi missilistici.
Costruzione di parti per impiego su radar di terra.
Design, Development, Manufacturing and Servicing of dispensers, launchers and electronic countermeasures systems, and related
software embedded and not, for aircraft, helicopters and naval platforms. Design, Development and Manufacturing of day/night vision
equipment and opto-electronic targeting systems and rangefinders, and related software. Manufacturing of mechanical and
electromechanical parts for aircraft, ships, land vehicles and missile systems. Manufacturing of parts for ground-based radars.
EA: 21 ,18 ,19 ,33

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti essenziali UNAVIAcert.
Maintaining the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of UNAVIAcert basic requirements.

Rilascio certificato/Certificate issuance:

2007-12-20

Ultima modifica/Last modification:

2013-12-20

Prossimo rinnovo/Following renewal:

2016-12-19

Direttore Generale
General Manager
Giampiero Belcredi

