
Il presente certificato, da esibire con un documento di riconoscimento, è valido solo se la persona risulta iscritta  
nel relativo Registro CEPAS vigente (disponibile su www.cepas.it) 

 

Il Personale certificato CEPAS è tenuto al rispetto del Codice Deontologico che ha sottoscritto: il contenuto del Codice deve essere portato a conoscenza dei clienti.  
La certificazione è valida 5 anni ed è soggetta a convalida annuale: CEPAS Srl sorveglia sul rispetto del Codice Deontologico  

e sul mantenimento delle capacità professionali del Titolare, secondo gli schemi definiti.  
 

Il presente certificato è stato emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di CEPAS srl  
ed è legato alle condizioni contrattualmente stabilite. 

 

CEPAS srl – Via Mario Bianchini, 13-15 - 00142 Roma – tel. 065915373   
E-mail: comunicazioni@cepas.bureauveritas.com  - Web: www.cepas.it 

 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO 

 
Manutentore di porte e finestre apribili resistenti al 
 fuoco e/o per il controllo  della dispersione di fumo  

"Addetto  Responsabile"  
(rif. UNI 11473-3:2014 e SH249 rev. corrente)  

 

Titolare: Sig. Marco Ballini 
nato a Brescia (BS) il 21/01/1967 

C.F. : BLLMRC67A21B157H 

N° di Reg. 025    Data emissione corrente 01/04/2018      Data di scadenza 31/03/2021 

              Data prima emissione 01/04/2016 

Technical Manager  
Rosa Anna Favorito 

 

MD52 



Il presente certificato, da esibire con un documento di riconoscimento, è valido solo se la persona risulta iscritta  
nel relativo Registro CEPAS vigente (disponibile su www.cepas.it) 

 

Il Personale certificato CEPAS è tenuto al rispetto del Codice Deontologico che ha sottoscritto: il contenuto del Codice deve essere portato a conoscenza dei clienti.  
La certificazione è valida 5 anni ed è soggetta a convalida annuale: CEPAS Srl sorveglia sul rispetto del Codice Deontologico  

e sul mantenimento delle capacità professionali del Titolare, secondo gli schemi definiti.  
 

Il presente certificato è stato emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di CEPAS srl  
ed è legato alle condizioni contrattualmente stabilite. 

 

CEPAS srl – Via Mario Bianchini, 13-15 - 00142 Roma – tel. 065915373  
E-mail: comunicazioni@cepas.bureauveritas.com  - Web: www.cepas.it  

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO  
 

 

Tecnico manutentore di estintori di incendio senior 
(rif.to UNI 9994-2:2015 e SH250 rev. corrente)  

 

Titolare: Sig. Marco Ballini 
nato a Brescia (BS) il 21/01/1967 

C.F. : BLLMRC67A21B157H 
 

     N° di Reg. 049    Data emissione corrente 01/04/2018  Data di scadenza 31/03/2021 

                  Data prima emissione 01/04/2016 

Technical Manager  
Rosa Anna Favorito 

 

MD52 


