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Capaccio-Paestum: 22 Luglio 2019

Spettabile
SER.I.T. S.r.l.
Località Montean, 9/A
37010 Cavaion Veronese
Verona

Fax: + 39
E.Mail: serit@pec.serit.info

OGGETTO: PC 018G-SER-Q Invio Spostamento Verifica
Spettabile Azienda,
facendo seguito a Vostra richiesta con la presente siamo a comunicarvi che:
1) Accogliamo la vostra richiesta di slittamento e che, nel rispetto delle norme che regolano gli organismi di certificazione ed
al fine di evitare la sospensione prima e la revoca poi del certificato, sarà necessario eseguire la verifica in azienda entro
Novembre 2019 siamo pertanto a proporvi le date del 14 e 15 Novembre 2019 come nuove date per l'esecuzione
dell'audit.
2) In data odierna abbiamo provveduto ad estendere la validità del Vostro certificato sino al 23 Novembre 2019, data in
cui, in caso di mancata esecuzione dell’audit di sorveglianza, scadrà la validità degli stessi fino alla riattivazione dopo esito
positivo dell’audit, pertanto siamo a riepilogare le date significative del vostro certificato
Certificazione ISO 9001:2015
Data Prima Emissione

25 Agosto 2006

Data Scadenza Validità annuale

23 Agosto 2019

Data validità annuale certificato estesa
Data di Scadenza Certificato

23 Novembre 2019
23 Agosto 2021

3) Se non sarà possibile eseguire l'audit, entro 3 mesi a partire dalla data di scadenza di validità certificato, le successive
attività di audit per il ripristino della validità del certificato saranno eseguite con tempistiche e costi come le attività di
rinnovo.
4) Trascorsi inutilmente 6 mesi dalla data di validità del certificato sopra indicato provvederemo alla revoca dello stesso.
Inoltre, così come indicato nel § 6.5.5 del Regolamento Certificazione SG, vi confermiamo che non ci riterremo
responsabili per eventuali inconvenienti dovuti alla non esecuzione della verifica nei tempi dovuti.

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni necessità ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti

SI Cert S.a.g.l.

Sede Operativa Salerno

Giovanni Zanvettor
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