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Rinnovata la certificazione ISO 9001 

Lo scorso mese di ottobre 2022 la Filippini & Partner Ingegneria SA ha ottenuto la ricertificazione del 

proprio sistema di gestione, secondo la norma internazionale ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per 

la qualità – Requisiti". 

È da novembre 2010 che F&P è certificata. Dapprima secondo la versione 2008 della norma ISO, e 

successivamente secondo la versione 2015. Durante tutto questo lasso di tempo le attività di 

sorveglianza periodica da parte dell'organismo di certificazione accreditato SGS hanno sempre dato 

esito positivo. 

Fa particolarmente piacere vedere come SGS durante il recente audit di ricertificazione abbia potuto 

constatare che a livello documentale il sistema è gestito con meticolosità, a livello operativo i 

collaboratori hanno piena conoscenza e competenza dei processi di loro pertinenza, e a livello 

gestionale il sistema è presidiato in maniera proattiva dalla Direzione, che con perseveranza persegue 

la realizzazione della propria visione coerentemente con quanto definito dalla politica aziendale. 

 

 

 

Biasca, novembre 2022 



Certificato CH 10/167 4 

Il sistema di gestione di 

Filippini & Partner Ingegneria SA 

Via lragna 11, 671 O Biasca, Switzerland 

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di 

ISO 9001 :2015 

Scopo della certificazione 
Pianificazione, progettazione, direzione lavori e consulenza nell'ambito dell'ingegneria civile; 
in particolare per sopra e sottostruttura, opere in sotterraneo, geotecnica e meccanica delle rocce, opere idrauliche, opere 
infrastrutturali, opere stradali e ferroviarie, ambiente. 

Questo certificato è valido dal 10 novembre 2022 fino al 09 novembre 2025 e la sua validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di 
sorveglianza periodica. 
Emissione 6. Certificata dal 10 novembre 2010 

Autorizzato da 
Daniel Willemin 

Autorizzato da 
Jan Meemken 

SGS Sociélé Générale de Surveillance SA 
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland 
t-+41(0)44 445-16-80-www.sgs.com 

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. 
Il presente documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione disponibile nella pagina web Condizioni Generali I SGS. Si richiama l'attenzione sulle 
clausole di limitazione di responsabilità, manleva e foro competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata 
del contenuto o dell'aspetto di questo documento é illegale. 
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