
 

 

 
 

Certificato di conformità 
Certificate of conformity 

N. 845 - Revisione 0 

Il sistema di gestione per la qualità di 
The quality management system of 

ICM Spa 
Viale dell’Industria 42  
36100 Vicenza VI 

È conforme alla norma 
Is in compliance with the standard 

UNI ISO 39001:2016 
ISO 39001:2012 

Per il seguente campo di 
applicazione 

Progettazione e costruzione di: opere civili inclusi 
beni immobili sottoposti a tutela, opere 
infrastrutturali per la mobilità, opere idrauliche a 
rete. Installazione impianti tecnologici termo-fluidi 
ed elettrici. Gestione dell’attività di contraente 
generale di appalti di lavori o servizi pubblici 

For the following field of application Design and construction of civil works including government-
protected property, infrastructural works for road mobility, 
hydraulic network works. Installation of thermo-fluid and 
electric technological systems. Management of general 
contractor activities for public procurement of works or 
services 

Siti 
Sites 

Allegato 1 
Enclosure 1 

 
La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 
 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale  
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

 

 
7 gennaio 2021 7 gennaio 2021 6 gennaio 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 845 in revisione 0 
rilasciato a ICM Spa 

in data 7 gennaio 2021 
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Siti inclusi nel sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale: 
 

Sede legale ed operativa Viale dell’Industria 42 36100 Vicenza VI 

Sito (magazzino) Via Dovaro 9 - frazione Almisano 36045 Lonigo VI 

Sito (magazzino) Via G. Saliceto 1/C 00161 Roma RM 

 
Milano, 7 gennaio 2021 
 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 


