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CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
CERT-04415-99-AQ-FLR-SINCERT

Data Prima Emissione:
20 maggio 1999

Validità:
19 giugno 2020 - 18 giugno 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

ICET INDUSTRIE S.p.A. - Divisione 
Costruzioni - Sede Amministrativa e Uffici
Via Galileo Galilei, 9/11 - 50021 Barberino Tavernelle (FI) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, costruzione, installazione e assistenza di impianti per 
complessi civili, industriali e di produzione e distribuzione dell'energia: 
elettrici AT/MT/BT; di automazione e strumentazione; idrico-sanitari; 
termici; di ventilazione e di condizionamento dell'aria. Progettazione, 
costruzione, installazione e assistenza di componenti strutturali in acciaio o 
metallo e tubazioni per impianti civili, industriali e di produzione e 
distribuzione dell'energia. Progettazione e costruzione di opere edili per il 
terziario e per l'industria.Ingegneria e direzione dei lavori per: impianti 
elettrici, di strumentazione, termotecnici, piping, strutture metalliche, opere 
edili per il terziario e per l'industria. Calibrazione, manutenzione e revisione 
valvole (IAF 28, 34, 35, 18).
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
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Appendice al Certificato

ICET INDUSTRIE S.p.A. - Divisione Costruzioni - Sede Amministrativa e Uffici
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo
ICET INDUSTRIE S.p.A. - 
Divisione Costruzioni - Sede 
Amministrativa e Uffici

Via Galileo Galilei, 9/11 - 50021 
Barberino Tavernelle (FI) - Italia

Progettazione, costruzione, installazione
e assistenza di impianti per complessi 
civili, industriali e di produzione e 
distribuzione dell'energia: elettrici 
AT/MT/BT; di automazione e 
strumentazione; idrico-sanitari; termici;
di ventilazione e di condizionamento 
dell'aria. Progettazione, costruzione, 
installazione e assistenza di componenti
strutturali in acciaio o metallo e 
tubazioni per impianti civili, industriali e 
di produzione e distribuzione 
dell'energia. Progettazione e costruzione
di opere edili per il terziario e per 
l'industria.
Ingegneria e direzione dei lavori per: 
impianti elettrici, di strumentazione, 
termotecnici, piping, strutture 
metalliche, opere edili per il terziario e 
per l'industria.

ICET INDUSTRIE S.p.A. - 
Divisione Costruzioni -  Officina 
Valvole e manutenzione impianti

Via Guido Rossa, 62 - 57016 
Rosignano Marittimo (LI) - Italia

Calibrazione, manutenzione e revisione 
valvole

ICET INDUSTRIE S.p.A. - 
Divisione Costruzioni - 
Magazzino

- 50021 Barberino Tavernelle (FI) - 
Italia

Attività di magazzino e deposito 
materiale di cantiere

 


