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___________________________________________________________________________________________________________________________

Certificato n.
Certificate n.

2021-05-25
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di prima emissione
First issue date

2021-05-25
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di ultima emissione
Last issue date

2024-05-24
___________________________________________________________________________________________________________________ _______

Data di scadenza
Expiry date

                      
_________________________________________________________________________________________________________________  ________

C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione per la qualità di
certifies that the quality management system of

Sinalfa S.r.l.
Italia - 06134 - Perugia (PG) - Via Alfonso Barcaccia, 9 - Località Ponte 
Valleceppi

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI EN ISO 9001:2015
Per le seguenti attività come oggetto
Progettazione,  produzione,  installazione e assistenza di sistemi e apparecchi elettronici per il benessere 
delle persone e smart buildings e per la comunicazione visiva.  Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza di direzione e in ambito di organizzazione aziendale. Progettazione ed erogazione di formazione
professionale 

For the following activities having as object
Design, manufacture, installation and repair of electronic systems and devices for the wellbeing of people 
and smart buildings and for visual communication. Design and provision of management consultancy and 
business organisation services. Design and provision of professional training 

Settore/i - Sector/s  19 34 35 37    

Allegato/i – Enclosure/s n. 1

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all’indirizzo
www.dasa-raegister.com
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione Qualità
dell’Organizzazione  per  i  dettagli  delle  singole  esclusioni  ai
requisiti della Norma ISO 9001:2015. 
La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister,  dei  requisiti  della  Norma  ISO  9001:2015,  ad  un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. Il presente Certificato è valido solo se accompagnato da/i
relativo/i allegato/i.

Refer to the Documents of the Quality Management System
of the Organizaztion for details regarding the esclusions to
ISO 9001:2015 Standard requirements.
The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister’s  Certification
Regulation, of ISO 9001:2015 Standard requirements, to an
annual  surveillance  programme and to  a  three yearly  re-
assessment. This Certificate is valid only if accompanied by
the relevant enclosure/s.



Allegato n. - Enclosure n.

1/1
Certificato n. - Certificate n.

IQ-0521-11
Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

Sinalfa S.r.l.
Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 00162 - Roma (RM) - Via Rasponi, 19 

Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza di direzione e in ambito di organizzazione aziendale. 
Progettazione ed erogazione di formazione professionale

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all’indirizzo
www.dasa-raegister.com
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione Qualità
dell’Organizzazione  per  i  dettagli  delle  singole  esclusioni  ai
requisiti della Norma ISO 9001:2015. 
La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister,  dei  requisiti  della  Norma  ISO  9001:2015,  ad  un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. Il presente Certificato è valido solo se accompagnato da/i
relativo/i allegato/i.

Refer to the Documents of the Quality Management System
of the Organizaztion for details regarding the esclusions to
ISO 9001:2015 Standard requirements.
The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister’s  Certification
Regulation, of ISO 9001:2015 Standard requirements, to an
annual  surveillance  programme and to  a  three yearly  re-
assessment. This Certificate is valid only if accompanied by
the relevant enclosure/s.



IS-1221-03
___________________________________________________________________________________________________________________________

Certificato n.
Certificate n.

2021-12-29
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di prima emissione
First issue date

2021-12-29
___________________________________________________________________________________________________________________________

Data di ultima emissione
Last issue date

2024-12-28
___________________________________________________________________________________________________________________ _______

Data di scadenza
Expiry date

                      
_________________________________________________________________________________________________________________  ________

C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione per la sicurezza di 
certifies that the safety management system of

Sinalfa S.r.l.
Italia - 06134 - Perugia (PG) - Via Alfonso Barcaccia, 9 - Località Ponte 
Valleceppi

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI ISO 45001:2018
Per le seguenti attività come oggetto
Progettazione, produzione, installazione e assistenza di sistemi e apparecchi elettronici per il benessere 
delle persone e smart buildings e per la comunicazione visiva. Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza di direzione e in ambito di organizzazione aziendale. Progettazione ed erogazione di formazione
professionale

For the following activities having as object
Design, manufacture, installation and repair of electronic systems and devices for the wellbeing of people 
and smart buildings and for visual communication. Design and provision of management consultancy and 
business organisation services. Design and provision of professional training

Settore/i - Sector/s  34 35 37 19    

Allegato/i – Enclosure/s n. 1

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. Il presente Certificato è valido solo se accompagnato da/i
relativo/i allegato/i.

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment. This Certificate is valid only if accompanied
by the relevant enclosure/s.



Allegato n. - Enclosure n.

1/1
Certificato n. - Certificate n.

IS-1221-03
Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

Sinalfa S.r.l. 
Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 00162 - Roma (RM) - Via Rasponi, 19 

Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza di direzione e in ambito di organizzazione aziendale. 
Progettazione ed erogazione di formazione professionale

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni. 

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI ISO 45001:2018 Standard requirements,
to an annual surveillance programme and to a three yearly
re-assessment. 
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