CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELL’ INSTALLATORE/POSATORE DI SERRAMENTI

Certificato di conformità
dell’installatore/posatore di serramenti

PRS N° 115C

CERTIFICATO N° PPF-4299 rev. 0
Persona certificata:
Codice fiscale:

Norma di certificazione:

Regolamento di certificazione:

Qualifica professionale:

Livello associabile al quadro
europeo delle qualifiche:

Oliviero BERTI
BRTLVR70A03H501K

UNI 11673-2:2019
Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza del posatore di
serramenti
Schema Certi.s SC-01.04
Schema di certificazione dei posatori di serramenti

Installatore/Posatore caposquadra

Livello 4 EQF (European Qualifications Framework)

Data prima emissione:

18 marzo 2022

Data emissione corrente:

18 marzo 2022

Data scadenza:

17 marzo 2026

Ing. Roberto Baldo
Il Direttore

La validità del presente certificato è subordinata a mantenimento periodico. Per informazioni sulla validità del certificato e su
eventuali variazioni intervenute, visitare il sito www.certiscertificazioni.it o inviare una richiesta a info@certiscertificazioni.
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Certificato di conformità del
posatore di serramenti

n° PPF-4299 rev. 0 del 18/03/2022

PRS N° 115C

Nome e cognome: Oliviero BERTI
Codice fiscale: BRTLVR70A03H501K

Norma di certificazione: UNI 11673-2:2019
Livello: Installatore/Posatore
caposquadra - Livello EQF: 4
Data emissione iniziale: 18/03/2022 CERTI.S s.r.l. Via G. Matteotti, 16
Certificazione valida fino: 17/03/2026 20811 Cesano Maderno (MB)

Logo da utilizzare nella documentazione commerciale
Si ricorda che la LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate,
all’articolo 1 comma 3 recita:
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni
documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina
applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali
scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Professionista certificato ai
sensi della legge 4/2013.

Certificato n° PPF-4299

