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Si certifica che il sistema di gestione di:

BASIS PLANT SERVICES SRL
Via Valentini 14, 59100 Prato, Italia

è stato approvato da LRQA per conformità alle seguenti norme:

ISO 9001:2015
Numeri di Approvazione: ISO 9001 – 0029925

La validità di questo certificato è vincolata all'allegato dello stesso numero che elenca i siti  oggetto dell'approvazione.

Lo scopo di questo certificato si applica a:

Fornitura di servizi tecnici su specifica del cliente, quali servizi di ispezione, expediting, collaudo e supervisione alla installazione e 
alla manutenzione di impianti industriali e macchine rotanti, training tecnici. Fornitura di servizi gestionali su specifica del cliente, di 
supporto alla gestione globale delle commesse.
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Ubicazione Attività

Via Valentini 14, 59100 Prato, Italia
ISO 9001:2015
Fornitura di servizi tecnici su specifica del cliente, quali 
servizi di ispezione, expediting, collaudo e supervisione 
alla installazione e alla manutenzione di impianti 
industriali e macchine rotanti, training tecnici. Fornitura di 
servizi gestionali su specifica del cliente, di supporto alla 
gestione globale delle commesse.

Sede Legale
Via Panciatichi 40, 50127 Firenze, Italia

ISO 9001:2015
Sede Legale.

 

 

 

 


