
 

 

 

Certificato di approvazione 

Certificate of approval 

 

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione: 
We certify that the Quality Management System of the Organization: 

Reg. No: 00119 - N 

Indirizzo/Address: 

Area Industriale "Calaggio"  
83046 Lacedonia (AV) Italia (Central Function) 
 

Zona PIP Contrada Maggiano C.1  

83059 Vallata (AV) Italia (Site 1) 

 

Zona PIP Contrada Maggiano C.1  
83059 Vallata (AV) Italia (Site 2)    
  

Struttura di certificazione/ Certification Structure: Several Sites 

OFFICINE MECCANICHE 
IRPINE S.R.L. 

È stato valutato in accordo ai requisiti della EN 9104-001:2013 e del Regolamento Tecnico Accredia RT 18 
Has been audited in accordance with the requirements of EN 9104-001:2013 and of Accredia TR 18 

Ed è conforme ai requisiti delle seguenti Norme per la Gestione dei Sistemi Qualità 
And it is in accordance to the following Quality Management System Standards 

UNI EN 9100:2009 / EN 9100:2009 
UNI EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008  

Scopo/Scope: 

Industrializzazione e produzione di parti per i settori aerospazio e difesa; Servizi di 
ingegneria industriale, progettazione e sviluppo di prototipi, componenti ed assiemi 
meccanici ed elettronici per i settori aerospazio e difesa. 

Industrialization and production of parts for aerospace and defense; Industrial services for engineering, design and development of 
prototypes, mechanical assemblies and electronic components for aerospace and defense. 

 

EA: 21, 18, 17  

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali UNAVIAcert. 
Maintaining of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of UNAVIAcert contractual requirements. 

 

  

Prima emissione / First issue date:  2008-03-19  Direttore Generale 
General Manager 

Giampiero Belcredi 

Inizio validità / Issue date: 2014-03-19 

Ultima modifica / Reissue date:  2017-01-23 

Prossimo rinnovo / Expiry date: 2017-03-18   

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato al certificato n. 00119 - N                                                                                    
Attachment to the Certificate of Approval n. 00119 - N  

  

                                                                   

OFFICINE MECCANICHE 
                                                                        IRPINE S.R.L. 

 
 
Area Industriale "Calaggio"  
83046 Lacedonia (AV) Italia (Central Function) 
 

Scopo/Scope: 

 

Industrializzazione e produzione di parti per i settori aerospazio e difesa; Servizi di ingegneria 
industriale, progettazione e sviluppo di prototipi, componenti ed assiemi meccanici ed elettronici per 
i settori aerospazio e difesa.  

Industrialization and production of parts for aerospace and defense; Industrial services for engineering, design and development of prototypes, 
mechanical assemblies and electronic components for aerospace and defense. 

 
 

Zona PIP Contrada Maggiano C.1  

83059 Vallata (AV) Italia (Site 1) 

 

Scopo/Scope: 

 
Esecuzione di processi speciali chimici di fabbricazione (trattamenti superficiali) e controlli (CND) 
per componenti ed assiemi meccanici per i settori aerospazio e difesa. 

Execution of chemical manufacturing special processes (surface treatment) and control (NDI) mechanical assemblies components for aerospace 
and defense. 

 

Zona PIP Contrada Maggiano C.1  

83059 Vallata (AV) Italia (Site 2) 

 

Scopo/Scope: 

 
Realizzazione di attrezzature e prototipi in materiale composito per i settori aerospazio e difesa.  

Manufacturing of tools and prototypes of composite material for aerospace and defense sectors. 

 

 

EA: 21, 18, 17 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali UNAVIAcert. 
Maintaining of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of UNAVIAcert contractual requirements. 

 

  

 

Prima emissione / First issue date:  2008-03-19  Direttore Generale 
General Manager 

Giampiero Belcredi 

Inizio validità / Issue date: 2014-03-19 

Ultima modifica / Reissue date:  2017-01-23 

Prossimo rinnovo / Expiry date: 2017-03-18   

 

 
 
 
 


