Pressemitteilung
StiegeWind GmbH riceve la certificazione per il sistema di gestione della qualità e il sistema di gestione della sicurezza
Sistema di gestione della qualità per la manutenzione, riparazione e
ispezione delle centrali eoliche (in particolare per lo scambio di componenti di grandi dimensioni e lo smantellamento delle centrali eoliche)
certificato da QMS International GmbH secondo la norma DIN EN ISO
9001:2008
- Sistema di gestione della sicurezza certificato da QMS International
GmbH secondo lo standard SCC (Certificazione di sicurezza per appaltatori, versione 2011) anche per la Manutenzione, Riparazione ed Ispezione delle centrali eoliche (soprattutto per lo scambio di componenti
di grandi dimensioni e lo smantellamento delle centrali eoliche)

-

Ottersberg / Jübek, 18 giugno 2014 – StiegeWind GmbH, specialista in assistenza e manutenzione delle centrali eoliche ha ottenuto la certificazione richiesta per il proprio sistema
di gestione della qualità secondo la norma DIN EN ISO 9001:2008 e il sistema di gestione
della sicurezza secondo la norma SCC, versione 2011. Oltre all'ottimizzazione dei processi
interessati, è stata ulteriormente consolidata la base per l'espansione desiderata in Danimarca.
"Fin dalla fondazione di StiegeWind, la qualità e il sistema di gestione correlato sono sempre
stati una pietra angolare della nostra attività. Aggiugicandoci la certificazione, rendiamo visibile anche all'esterno questo nostro impegno per la qualità", ha affermato Veit-Gunnar
Schüttrumpf, Amministratore delegato di StiegeWind GmbH. Allo stesso tempo, questa certificazione adempie i requisiti dei processi già esistenti, e la Certificazione del sistema di gestione della sicurezza - secondo la norma SCC - è conforme ai requisiti dei clienti particolarmente grandi.
"Siamo lieti che i nostri processi di qualità, sicurezza e sostenibilità sono stati considerati
anche da terzi come standard appropriati", ha dichiarato Thorsten Ramm, Direttore servizi di
StiegeWind GmbH, grazie alle certificazioni ottenute. "StiegeWind la considera come un'ulteriore conferma del nostro ottimo lavoro e un incentivo nel continuare a fornire qualità e sicurezza ai nostri collaboratori, fulcro delle nostre attività", ha affermato Ramm.
Informazioni su StiegeWind GmbH:
StiegeWind GmbH offre servizi di assistenza e manutenzione per le centrali eoliche nell'intera Germania. Nel
nostro portafoglio di servizi rientrano, oltre ai servizi di manutenzione e ai guasti della hotline, anche lo scambio di componenti di grandi dimensioni, il montaggio e lo smontaggio delle centrali eoliche, nonché pacchetti di
servizi completi sui concetti di manutenzione completi.
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