
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che il Sistema di Gestione di: 
IACOBUCCI HF Aerospace S.p.A. 
Sede principale: Strada SC ASI 1/S nn 16-18 

03013 Ferentino (FR)/Italia 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

EN9100:2018 / AS9100D 

ISO 9001:2015  
e valutato in accordo ai requisiti della EN 9104-001:2013  

e del Regolamento Tecnico Accredia RT 18 

Il Sistema di Gestione è applicabile a: 

Ricerca e sviluppo, progettazione, fabbricazione, assistenza e manutenzione di 

inserti per cucine di bordo e interni cabina.  

Research and development, design, manufacturing, service and maintenance of 

aircraft galley inserts and cabin interiors. 

 

IAF: 18 - 19 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Numero di registrazione: 

2217101 

Data di Prima Emissione: (altro OdC) 

16 marzo 2009 

Data di di Decisione di Certificazione: 

12 giugno 2021 

Data di Emissione corrente:  

15 marzo 2022 

Data di Scadenza: 

15 marzo 2024 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa la 

validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. Il Certificato 

è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. Mod. BA_EN9100_ACCREDIA_A4_ITA R00 del 21 Gen 2021 

SGQ N° 044A 

 
Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

 

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements 
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