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Il presente certificato qualityaustria attesta 
l’applicazione e il successivo sviluppo di un efficace

La validità del presente certificato qualityaustria 
resta in vigore sulla base degli audit annuali di 
controllo e degli audit triennali di prolungamento.

Konrad Scheiber
Amministratore

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienna, Zelinkagasse 10/3

Vienna, 17 marzo 2020

Prima edizione: 09 aprile 1999

Valido fino al: 16 marzo 2023

La Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH rilascia un certificato 
qualityaustria alla seguente organizzazione:

Numero di registrazione: 01481/0

0b64eaca-3cd0-493b-
a1d7-54c707288d3b
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CERTIFICATO

Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute 
nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico
 +43 1 274 87 47 o indirizzo e-mail office@qualityaustria.com                                                 EAC: 28; 29

Eckehard Bauer, MSc
Responsabile

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CONFORME ALLA NORMA

ISO 9001:2015 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05.
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione
delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

Leitner Electro Srl 
I-39031 Brunico (BZ), Ahraue 6

Progettazione, Installazione, servicio e
manutenzione di impianti elettrici,
illuminotecnica, media e domotica


