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CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE No. 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 

ISCOT ITALIA S.p.A. 
 

Sede e Unità Operativa 
Via Isonzo, 22 - 10141 Torino (TO) – Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi integrati di: facility management, anche in contratto di global service, 
manutenzione edile ordinaria di edifici civili ed industriali, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici ed 

industriali, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione in ambito civile e industriale, 
gestione e intermediazione di rifiuti senza detenzione, logistica, gestione e manutenzione aree verdi. 

Unità Operativa 
Via Fratelli Pinfari, 10/A - 46029 Suzzara (MN) –Italia 

Progettazione ed esecuzione di processi di sverniciatura di parti metalliche  
per mezzo di sistema meccanico, chimico e termico. 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
 

UNI EN ISO 14001:2015 
 

Sistema di Gestione Ambientale / Environmental Management System 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

EA: 35 - 17 - 28 - 39 
 

Progettazione ed erogazione di servizi integrati di: facility management, anche in contratto 
di global service, manutenzione edile ordinaria di edifici civili ed industriali, manutenzione 
e conduzione di impianti tecnologici ed industriali, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, 

disinfezione e sanificazione in ambito civile, industriale, gestione e intermediazione di 
rifiuti senza detenzione, logistica, gestione e manutenzione aree verdi. Progettazione ed 

esecuzione di processi di sverniciatura di parti metalliche per mezzo di sistema 
meccanico, chimico e termico. 

 

Design and supply of integrated services of: facility management, also in global service, 
construction maintenance of civil and industrial buildings, technological and industrial 

systems maintenance and management, cleaning, deratting, disinfestation, disinfection 
and sanitary activities in civil, industrial context, waste brokering without detention, 

logistics, green areas maintenance and management. Design and supply of paint removal 
from metallic items through mechanical, chemical and thermal processes. 

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09. 
Certificate issued in accordance with the Technical Regulations ACCREDIA RT-09. 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico. 
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it. 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, 
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it. 

 

DATA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA DI SCADENZA 
FIRST ISSUE CURRENT ISSUE EXPIRING DATE 

 28/03/2006  17/11/2021        16/11/2024 
 

 

 

__________________________________________ 

Vincenzo Delacqua 
Rappresentante Direzione / Management Representative 

ICIM S.p.A. 
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

www.icim.it 
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