
Note:

Il presente certificato è emesso da STS Srl nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento RGC.02F per la
certificazione delle persone di cui al Reg (UE) 2015/2067 e DPR 146/18.

Si ricorda che la validità del presente certificato è subordinata all’effettuazione delle sorveglianze annuali.

Per eventuali informazioni sullo stato di validità del presente certificato rivolgersi a STS srl.

L’utilizzo dei loghi di STS e del marchio Accredia è regolato dal documento RGC.00Q.

 PRS N° 086C
 PRD N° 190B

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB, LAT

Di MLA IAF per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, SSI, FSM, e PRD

E di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB e LAT
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(9° ANNUALITÀ)

Spett.le Siel Srl

Bianchi Alessio

Prot. 418638 Indirizzo Via G. Lazzareschi, 17 (Ex Via Lucia)

N° RIF. 303P.13.01441 Comune Porcari Prov. LU

CAP 55016

Oggetto: Conferma validità annuale Certificato n°303P.13.01441 del 03/09/2013 secondo Reg (UE) 2015/2067 e 
DPR 146/18

A seguito della Dichiarazione di sussistenza delle competenze da Lei rilasciata ai sensi del DPR 146/18, Schema di
accreditamento approvato dal MATTM decreto 9/2019 e delle verifiche effettuate da STS, con la presente:

CONFERMIAMO LA VALIDITÀ

 Del certificato n°303P.13.01441 emesso in data 03/09/2013 fino al prossimo 03/09/2022.

Le ricordiamo che il certificato in suo possesso ha validità decennale subordinata al rispetto degli obblighi riportati nel
RGC.02F da Lei sottoscritti con l’accettazione del contratto e degli aggiornamenti.

Al fine del mantenimento della validità del certificato, Le ricordiamo quindi che dovrà inviarci una ulteriore
Dichiarazione di sussistenza delle competenze entro 30 gg dal 03/09/2022 relativa alle attività svolte nel periodo
intercorso da oggi a tale data.

Le ricordiamo inoltre che il presente documento deve essere conservato per tutto il periodo di validità del certificato.

Entro 10 gg dalla data di emissione del presente, STS provvederà ad inserire i dati relativi alla conferma della validità del
Suo certificato nel Registro Telematico delle Persone e Imprese Certificate.

Forlì, 24/08/2021 L’ Amministratore Unico di STS

Stefano Ravagli
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