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16449
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ITINERA S.p.A.
Via M. Balustra, 15 - 15057 Tortona AL
UNITA’ OPERATIVE CERTIFICATE
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

S.S. 10 per Alessandria, 6/A - 15057 Tortona AL e cantieri operativi
E’ CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015
PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

EA: *28, 35
Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D.Lgs 50/2016 coordinato
con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.. Progettazione, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di
edifici, infrastrutture, opere idrauliche, impianti tecnologici, opere ambientali e relative opere accessorie
Management of the general contractor activities, carried out pursuant to TITLE III of Legislative Decree
50/2016 coordinated with the corrective Legislative Decree 56/2017 and subsequent amendments. Design,
construction, maintenance and renovation of buildings, infrastructures, hydraulic works, technological
systems, environmental works and related ancillary works
*Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT -05.
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione
ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di consultare il sito web www.icmq.org
nella sezione aziende certificate oppure contattare il n° telefonico 02/7015081 o l’indirizzo e -mail icmq@icmq.org.
L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certific azione di sistemi di gestione
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems
In data 27.07.16, ICMQ S.p.A. è subentrato nella certificazione precedentemente rilasciata da altro Organismo di Certificazio ne Accreditato
Il presente certificato costituisce parte integrante del certificato di gruppo 17091G
This certificate is integral part of the group certificate 17091G

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fi ni della qualificazione dei contraenti generali ai sensi
dell'Art. 197 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

SCADENZA
EXPIRY

11/09/2002

29/03/2021

31/10/2021
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CISQ/ICMQ S.p.A. has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

ITINERA S.p.A.
Via M. Balustra, 15 - 15057 Tortona AL
has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
Management of the general contractor activities, carried out pursuant to TITLE III of
Legislative Decree 50/2016 coordinated with the corrective Legislative Decree 56/2017 and
subsequent amendments. Design, construction, maintenance and renovation of buildings,
infrastructures, hydraulic works, technological systems, environmental works and related
ancillary works
which fulfils the requirements of the following standard:

UNI EN ISO 9001:2015
Issued on: 29/03/2021
First issued on: 11/09/2002
Expires on: 31/10/2021
for the validity date, please refer to the original certificate* 16449 issued by CISQ/ICMQ S.p.A.

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as
a stand-alone document

Registration Number: IT-93407

