
 

 

 

 

 

 

Certificato di Conformità/Certificate of Approval 
 

 

 

 

SN Registrars (Holdings) Limited 
Registration House, 22b Church Street, 
Rushden, Northamptonshire, 

NN10 9YT, UK 

Tel: +44 (0) 1933 381859      

info@dascertification.co.uk       

www.dascertification.co.uk 

Company number: 07659067  

 

Si certifica che il SGQ dell’Organizzazione/This is to certify that the QMS of 

      

SISAS S.p.A. 

Via Sputnik, 8 Frazione Ellera Scalo – 06073 Corciano (PG) P.IVA: 02253560540 

                                                                                                                                                                                                 
 

è conforme ai requisiti dello standard/meet the requirements of 

 

ISO 9001:2015 
 

Il presente certificato è valido per il seguente campo di applicazione: 

This certificate is valid for the following scope of operations: 

  
                    EA: 17; 19; 04; 14 

 

Data di emissione/First Issue:   07.03.2018 

Data di revisione/Current date:   19.06.2018 

Data di scadenza/Expiry date: 

Certificato nr./Certificate no.:   

06.03.2021 

DAS 24174423/16/Q 

 

 

                   Approvato da/Approved by:   

 
Il presente certificato è di proprietà D.A.S.Certification S.r.l. La validità è subordinata al superamento delle verifiche annuali di Sorveglianza.  

Per qualsiasi informazione aggiornata e corretta sullo status del presente certificato, contattare D.A.S. Certification S.r.l.  

tel: 0773 403604. e-mail ufficiotecnico@dasitalia.com. 

This certificate is the property of DAS Certification S.r.l. and remains valid subject to satisfactory of annual Surveillance audits.  

For any updated and proper information on the present certificate status, please contact D.A.S. Certification S.r.l.  

tel: 0773 403604.e-mail ufficiotecnico@dasitalia.com. 

 

 

 
 

  

 

                                                                      

 

Progettazione, produzione e commercializzazione di segnaletica verticale stradale e aziendale, 

segnaletica elettrica ed elettronica. Progettazione e realizzazione di rimorchi ed allestimenti 

per veicoli con attrezzature specifiche per segnaletica stradale. Realizzazione prodotti in 

gomma e materie plastiche. Progettazione, produzione e vendita di fondine in polimero e 

materiali vari, buffetteria; confezioni in tessuto e maglia e altri prodotti correlati. 

Design, production and sale of road and company signage, electrical and electronic signage.  

Design and realization of trailers and outfit for vehicles with specific equipment for road signage. Realization 

of rubber and plastic products. Design, production and sale of polymer holsters and various materials, 

military accessories; fabric and knit packs and other related products. 


