QUESTIONARI
Edizione 2018

MI/017735

MI/038886

Amec Foster Wheeler
E&I GmbH

Arcadis Italia Srl

Tipo

2006

8 D, 9 A

ISO 9001

2005

1994

2007

2006

8 F, 9 C

8 C, 9 A

Istituto certificatore

Classi di iscrizione
all'Albo

< 1980

Attività a cui è riferita

Anno di iscrizione
all'Albo

Aecom URS Italia Spa

Anno di fondazione

MI/005712

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

QUALIFICAZIONE (2)

Consulenza nel settore dell'ambiente, della salute e sicurezza e della sostenibilità. Studi, progettazioni, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza. Esecuzione di bonifiche e di ripristino ambientale

DNV Italia Srl

ISO 14001

Consulting in the field of environmental, safety and sustainability. Planning, design, construction management and safety coordination. Execution of
environmental remediation and restoration. (certificato rilasciato da DEKRA)

=

BS OHSAS 18001 Consulting in the field of environmental, safety and sustainability. Planning, design, construction management and safety coordination. Execution of
environmental remediation and restoration. (certificato rilasciato da DEKRA)

=

ISO 14001

Consulting business, providing multi-disciplined solutions for environmental and engineering services

DNV Italia Srl

ISO 9001

Consulting business, providing multi-disciplined solutions for environmental and engineering services

DNV Italia Srl

ISO 9001

AJA Europe EAC 34, 28, 32, 35 Certificate number AJAEU/13/13023

=

ISO 14001

AJA Europe EAC 34, 28, 32, 35 Certificate number AJAEU/13/13023

=

BS OHSAS 18001 AJA Europe EAC 34, 28, 32, 35 Certificate number AJAEU/13/13023

=

MI/052202

A.S.T.C. Remediation
Srl

2008

2014

9E

=

=

=

TO/023752

Biosearch Ambiente Srl

2001

2006

9E

ISO 9001

=

=

Tabella N°3 - Qualificazione (2)
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MI/004518

MI/061532

Borgo Spurghi Srl

CFM Ambiente Srl

2004

2016

2004 10A E, 10B D,
1o , 4 C, 5 E, 8
D, 9 C

2017

10B A, 8 C, 9
B

BO/017114 De.Ma. Srl

1992

2015

4 D, 9 D

VE/000410

1987

1998

4 C, 5 C, 8 D,
9B

FI/000816

Depuracque Servizi Srl

Ecoflash Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

2003

2007 10A E, 1o F, 4
F, 5 F, 8 D, 9
D

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

ISO 9001

Attività di autospurgo, aspirazione a secco e servizi ecologici. Raccolta e trasporto rifuti speciali pericolosi, non pericolosi ed urbani prodotti da terzi,
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi e bonifica siti per le Cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10A.

TÜV Italia Srl

ISO 14001

Attività di autospurgo, aspirazione a secco e servizi ecologici. Raccolta e trasporto rifuti speciali pericolosi, non pericolosi ed urbani prodotti da terzi,
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi e bonifica siti per le Cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10A.

TÜV Italia Srl

BS OHSAS 18001 Attività di autospurgo, aspirazione a secco e servizi ecologici. Raccolta e trasporto rifuti speciali pericolosi, non pericolosi ed urbani prodotti da terzi,
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi e bonifica siti per le Cat. 1, 4, 5, 8, 9 e 10A.

TÜV Italia Srl

ISO 14001

Progettazione ed erogazione di servizi di rimozione di manufatti contenenti amianto. Progettazione ed erogazione di servizi di bonifica di siti inquinati
e risanamento di impianti e strutture civili e industriali. Erogazione di servizi di intermediazione nella gestione e smaltimento rifiuti in genere,
smaltimento manufatti contenenti amianto. Raccolta, trasporto e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
BS OHSAS 18001 Progettazione ed erogazione di servizi di rimozione di manufatti contenenti amianto. Progettazione ed erogazione di servizi di bonifica di siti inquinati
e risanamento di impianti e strutture civili e industriali. Erogazione di servizi di intermediazione nella gestione e smaltimento rifiuti in genere,
smaltimento manufatti contenenti amianto. Raccolta, trasporto e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
ISO 9001
Progettazione ed erogazione di servizi di rimozione di manufatti contenenti amianto. Progettazione ed erogazione di servizi di bonifica di siti inquinati
e risanamento di impianti e strutture civili e industriali. Erogazione di servizi di intermediazione nella gestione e smaltimento rifiuti in genere,
smaltimento manufatti contenenti amianto. Raccolta, trasporto e gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
ISO 14001
=

=

=

=

=

ISO 14001

Raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche tossico-nocivi, per conto terzi. Intermediazione di
rifiuti speciali. Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica ambientale e di siti contaminati.

=

ISO 9001

Raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche tossico-nocivi, per conto terzi. Intermediazione di
rifiuti speciali. Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica ambientale e di siti contaminati.

=

BS OHSAS 18001 Raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche tossico-nocivi, per conto terzi. Intermediazione di
rifiuti speciali. Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica ambientale e di siti contaminati.

=

ISO 9001

Bonifica serbatoi, bonifica siti contaminati per la matrice ambientale di suolo, sabbiature e verniciature industriali, trasporto e intermediazione rifiuti
pericolosi e non.

DNV Italia Srl

ISO 14001

Bonifica serbatoi, bonifica siti contaminati per la matrice ambientale di suolo, sabbiature e verniciature industriali, trasporto e intermediazione rifiuti
pericolosi e non.

DNV Italia Srl
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Anno di iscrizione
all'Albo

Classi di iscrizione
all'Albo

Tipo

Attività a cui è riferita

Istituto certificatore

BO/014125 Ecologia
Environmental
Solutions Srl
TO/001399 Ecomedit Srl

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

2006

0

8 F, 9 E

=

=

=

1991

2003 2-bis, 5 F, 8 F, BS OHSAS 18001 Erogazione di servizi di controllo e manutenzione serbatoi e vasche di stoccaggio (prove di tenuta, verifica spessori, definizione tabelle di taratura,
9D
bonifica, intermediazione e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi)

DNV Italia Srl

ISO 14001

Erogazione di servizi di controllo e manutenzione serbatoi e vasche di stoccaggio (prove di tenuta, verifica spessori, definizione tabelle di taratura,
bonifica, intermediazione e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi)

DNV Italia Srl

ISO 9001

Erogazione di servizi di controllo e manutenzione serbatoi e vasche di stoccaggio (prove di tenuta, verifica spessori, definizione tabelle di taratura,
bonifica, intermediazione e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi)

DNV Italia Srl

MI/051959

Ecosoil Srl

2010

2014

2-bis, 9 E

ISO 9001

Bonifica siti contaminati

BVQI Italia Srl

PZ/002265

Ecosud Srl

1983

2017

9D

ISO 9001

Progettazione ed erogazione di servizi di caratterizzazione siti contaminati

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 14001

Progettazione ed erogazione di servizi di caratterizzazione siti contaminati attraverso le fasi di perforazione, istallazione piezometri, monitoraggi e
analisi chimiche, fisiche e biologiche

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

BS OHSAS 18001 Progettazione ed erogazione di servizi di caratterizzazione siti contaminati attraverso le fasi di perforazione e istallazione piezometri

RM/002012 Ecotherm Srl

< 1980

2005

10B C, 8 C, 9
A

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 9001

progettazione ed esecuzione di indagini e bonifiche ambientali del sottosuolo, bonifiche industriali, di servizi e di consulenza nel campo della geologia BVQI Italia Srl
e dell'ambiente

ISO 14001

progettazione ed esecuzione di indagini e bonifiche ambientali del sottosuolo, bonifiche industriali, di servizi e di consulenza nel campo della geologia BVQI Italia Srl
e dell'ambiente

BS OHSAS 18001 progettazione ed esecuzione di indagini e bonifiche ambientali del sottosuolo, bonifiche industriali, di servizi e di consulenza nel campo della geologia BVQI Italia Srl
e dell'ambiente
D.Lgs 231/2001 Modello di organizzazione e gestione ex DLGS 231/01 per la progettazione e l'esecuzione di indagini e bonifiche ambientali del sottosuolo, bonifiche
industriali, di servizi e di consulenza nel campo della geologia e dell'ambiente

Tabella N°3 - Qualificazione (2)
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MI/004479

MI/004687

Edam Soluzioni
Ambientali Srl

Esse A3 Srl

BO/001868 Garc Spa

CA/001727

VE/001782

Geosarda dei F.lli
Porceddu Paolo e
Marcello snc
Gerotto Federico Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

1998

1987

< 1980

2006 10B C, 2-bis, 5
F, 8 C, 9 C

2004 10B B, 2-bis, 9
C

1994 10B C, 1o B, 2bis, 4 A, 5 B, 8
B, 9 B

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

ISO 9001

E28, 35, 39

Certiquality

ISO 14001

E28, 35, 40

Certiquality

BS OHSAS 18001 E28, 35, 41

Certiquality

ISO 9001

Progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale. Demolizioni e realizzazioni di coperture con linee vita ed opere accessorie.
Ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. Istituto Q-AID s.r.l.

=

ISO 14001

Progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale. Demolizione e realizzazione di coperture con linee vita ed opere accessorie.
Ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. Istituto Q.AID s.r.l.

=

BS OHSAS 18001 Progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale. Demolizione e realizzazione di coperture con linee vita ed opere accessorie.
Ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. Istituto Q-AID s.r.l.

=

SA 8000

Progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale. Demolizione e realizzazione di coperture con linee vita ed opere accessorie.
Ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. Istituto EQA Italia s.r.l.

=

ISO 14001

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici. opere di bonifica e protezione ambientale, movimento terra. raccolta, trasporto e
intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. recupero di rifiuti non pericolosi

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 9001

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici. opere di bonifica e protezione ambientale, movimento terra. raccolta, trasporto e
intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. recupero di rifiuti non pericolosi

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

1989

2005

2-bis, 9 E

ISO 9002

(ISO 9001:2015) Esecuzione pozzi, sondaggi geognostici e micropali.

< 1980

2007

10A D, 2-bis,
5 F, 8 F, 9 D

ISO 9001

Manutenzione di acquedotti, opere di evacuazione e strade. erogazione di servizi di pronto intervento e protezione ambientale, aspirazione e pulizia
in ambito industriale e indagini del sottosuolo con la tecnologia dell'escavatore a risucchio.

=

ISO 14001

Manutenzione di acquedotti, opere di evacuazione e strade. erogazione di servizi di pronto intervento e protezione ambientale, aspirazione e pulizia
in ambito industriale e indagini del sottosuolo con la tecnologia dell'escavatore a risucchio.

=
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BS OHSAS 18001 Manutenzione di acquedotti, opere di evacuazione e strade. erogazione di servizi di pronto intervento e protezione ambientale, aspirazione e pulizia
in ambito industriale e indagini del sottosuolo con la tecnologia dell'escavatore a risucchio.
TS/000047

Gesteco Spa

1987

2012 10B D, 1o E, 4
A, 5 D, 8 C, 9
B

ISO 9001

MI/037414

TS/003845

Golder Associates Srl

HPC Italia S.r.l.

I.CO.P. Spa

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

1989

2004

< 1980

2006

2011

8 A, 9 A

8 F, 9 D

2009 2-bis, 8 C, 9 D

=

ISO 9001

Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale.
Caratterizzazione e bonifica di siti inquinati. Intermediazione, raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Gestione di discariche, impianti di trattamento e recupero.
Laboratorio di analisi chimiche. Indagini ambientali e di igiene in ambiente di lavoro. Servizi di consulenza ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro.
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione del settore ambiente e sicurezza.
Lavori in terra (movimento terra). Demolizioni di opere. Lavorazione e produzione di inerti. Produzione di malte.
Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale.
Caratterizzazione e bonifica di siti inquinati. Intermediazione, raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, recupero, smaltimento di rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Gestione di discariche, impianti di trattamento e recupero.
Laboratorio di analisi chimiche. Indagini ambientali e di igiene in ambiente di lavoro. Servizi di consulenza ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro.
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione del settore ambiente e sicurezza.
Lavori in terra (movimento terra). Demolizioni di opere. Lavorazione e produzione di inerti. Produzione di malte.
=

BVQI Italia Srl

ISO 14001

Ambiente

BVQI Italia Srl

BS OHSAS 18001 Sicurezza

BVQI Italia Srl

ISO 14001

TO/002168

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

SGS ICS Srl

SGS ICS Srl

ISO 9001

Erogazione dei servizi di consulenza ambiente e sicurezza, progettazione di bonifiche e opere ambientali, supervisione lavori, monitoraggi ambientali.
Settori EA: 35, 39

SGS ICS Srl

ISO 14001

Erogazione dei servizi di consulenza ambiente e sicurezza, progettazione di bonifiche e opere ambientali, supervisione lavori, monitoraggi ambientali.
Settori EA: 35, 39

SGS ICS Srl

BS OHSAS 18001 Erogazione dei servizi di consulenza ambiente e sicurezza, progettazione di bonifiche e opere ambientali, supervisione lavori, monitoraggi ambientali.
Settori EA: 35, 39

SGS ICS Srl

ISO 9001

Progettazione e costruzione di opere infrastrutturali, opere speciali di fondazione, opere marittime, gallerie, microtunnel e perforazioni guidate.
Costruzioni di opere idrauliche.

Aggiornamento del 20 settembre 2018

SGS ICS Srl

Pag. 5

QUESTIONARI

ISO 14001

Progettazione e costruzione di opere infrastrutturali, opere speciali di fondazione, opere marittime, gallerie, microtunnel e perforazioni guidate.
Costruzioni di opere idrauliche.

BS OHSAS 18001 Progettazione e costruzione di opere infrastrutturali, opere speciali di fondazione, gallerie e microtunnel; esecuzione perforazioni guidate.

MI/012895

ICOV Costruzioni Srl

1993

2007

2-bis, 9 E

Impresambiente Srl

RM/001220 Intereco Servizi Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

2006

1991

2006 10A E, 1o F, 4
C, 5 F, 8 F, 9 D

2007 10B A, 1o C, 4
C, 5 C, 8 C, 9
C

SGS ICS Srl

SGS ICS Srl

SA 8000

Progettazione e costruzione di opere infrastrutturali, opere speciali di fondazione, gallerie e microtunnel; esecuzione perforazioni guidate.

ISO 9001

Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, edifici civili e industriali ed
infrastrutture stradali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 14001

Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, edifici civili e industriali ed
infrastrutture stradali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

BS OHSAS 18001 Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, edifici civili e industriali ed
infrastrutture stradali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

SA 8000

BA/000234

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di distribuzione carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, edifici civili e industriali ed
infrastrutture stradali.

SGS ICS Srl

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 14001

Servizi di raccolta,selezione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi finalizzati al recupero. Trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e
RSU.Intermediazione rifiuti. Bonifica di siti. Trasporto di merce varia.

SGS ICS Srl

ISO 9001

Realizzazione di opere di bonifica e protezione ambientale. Selezione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi. Servizi di raccolta,trasporto di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi. Trasporto di merce varia.

SGS ICS Srl

ISO 9001

Gestione rifiuti, bonifiche e demolizioni.

=

ISO 14001

Gestione rifiuti, bonifiche e demolizioni.

=

BS OHSAS 18001 Gestione rifiuti, bonifiche e demolizioni.

=
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MI/030716

Longhi Srl

2006

2010 10B C, 2-bis, 8
C, 9 C

ISO 9001

Progettazione e realizzaizone demolizioni e de-costruzioni, bonifica MCA, bonifica siti contaminati ed intermediazione senza possesso rifiuti pericolosi
e non

SGS ICS Srl

ISO 14001

Progettazione e realizzaizone demolizioni e de-costruzioni, bonifica MCA, bonifica siti contaminati ed intermediazione senza possesso rifiuti pericolosi
e non

SGS ICS Srl

BS OHSAS 18001 Progettazione e realizzaizone demolizioni e de-costruzioni, bonifica MCA, bonifica siti contaminati ed intermediazione senza possesso rifiuti pericolosi
e non

SGS ICS Srl

D.Lgs 231/2001

AO/000028 Marazzato Soluzioni
Ambientali Srl a Socio
Unico

1985

1996 10B C, 1o B, 4
A, 5 C, 8 B, 9
A

=

Montana Spa

AN/004001 Mosaico Tecnologie
Ambiente e Industrie
Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

1991

< 1980

2007

9C

2008 2-bis, 8 F, 9 C

=

ISO 9001

Bonifiche ambientali, trasporto, smaltimento e trattamento rifiuti, spurghi civili ed industriali, pulizia reti fognarie e caditoie, pronto intervento
ambientale, bonifica serbatoi

Certiquality

ISO 14001

Bonifiche ambientali, trasporto, smaltimento e trattamento rifiuti, spurghi civili ed industriali, pulizia reti fognarie e caditoie, pronto intervento
ambientale, bonifica serbatoi

Certiquality

BS OHSAS 18001 Bonifiche ambientali, trasporto, smaltimento e trattamento rifiuti, spurghi civili ed industriali, pulizia reti fognarie e caditoie, pronto intervento
ambientale, bonifica serbatoi

Certiquality

D.Lgs 231/2001 Adozione codice etico

MI/007538

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

=

ISO 9001

=

DNV Italia Srl

ISO 14001

=

DNV Italia Srl

ISO 9001

Progettazione, fabbricazione, installazione, conduzione ed assistenza tecnica di impianti per il trattamento delle acque e dell'aria per uso civile ed
industriale mediante processi di saldatura, preassemblaggio e di installazione

Cermet

ISO 14001

Progettazione, fabbricazione, installazione, conduzione ed assistenza tecnica di impianti per il trattamento delle acque e dell'aria per uso civile ed
industriale mediante processi di saldatura, preassemblaggio e di installazione

Cermet
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BS OHSAS 18001 Progettazione, fabbricazione, installazione, conduzione ed assistenza tecnica di impianti per il trattamento delle acque e dell'aria per uso civile ed
industriale mediante processi di saldatura, preassemblaggio e di installazione
VE/000620

Nekta Servizi Srl

BO/002937 Niagara Srl

PA/000680

Nico Spa

BO/000282 Nuova Saimar Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

1988

< 1980

< 1980

1994

1996 10A D, 10B D,
1o A, 4 B, 5 C,
8 D, 9 C

2006

8 A, 9 C

2007 10B D, 1o F, 4
C, 5 C, 8 A, 9
A

2009

10B D, 4 E, 5
F, 8 E, 9 D

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Cermet

ISO 9001

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, avviati allo smaltimento. Bonifica di serbatoi, siti e beni contenenti amianto.
Intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione.

Certiquality

ISO 14001

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, avviati allo smaltimento. Bonifica di serbatoi, siti e beni contenenti amianto.
Intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione.

Certiquality

ISO 14001

Trattamento chimico, fisico e biologico - Bonifica e messa in sicurezza - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

BVQI Italia Srl

ISO 9001

Trattamento chimico, fisico e biologico - Bonifica e messa in sicurezza - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

BVQI Italia Srl

BS OHSAS 18001 Trattamento chimico, fisico e biologico - Bonifica e messa in sicurezza - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

BVQI Italia Srl

ISO 9001

Progettazione ed esecuzione di servizi di montaggio, smontaggio, demolizione, manutenzione e bonifica di impianti industriali. Progettazione ed
erogazione di servizi di bonifica e siti contaminati. Erogazione di servizi di proprio intervento e messa in sicurezza nelle emergenze ambientali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 14001

Progettazione ed esecuzione di servizi di montaggio, smontaggio, demolizione, manutenzione e bonifica di impianti industriali. Progettazione ed
erogazione di servizi di bonifica e siti contaminati. Erogazione di servizi di proprio intervento e messa in sicurezza nelle emergenze ambientali

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

BS OHSAS 18001 Progettazione ed esecuzione di servizi di montaggio, smontaggio, demolizione, manutenzione e bonifica di impianti industriali. Progettazione ed
erogazione di servizi di bonifica e siti contaminati. Erogazione di servizi di proprio intervento e messa in sicurezza nelle emergenze ambientali

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 14001

Tutte

SGS ICS Srl

BS OHSAS 18001 Tutte

SGS ICS Srl
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Pag. 8

QUESTIONARI

ISO 9001

MI/063001

Oil & Gas Service Srl

AN/000561 Pavoni Rossano Srl

BO/001330 Petroltecnica Spa

MI/057061

Pro Iter Ambiente Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

2017

2009

2007

2005 10A E, 1o B, 2bis, 4 B, 5 D, 8
D, 9 D

1983

2015

1996

2016

9E

10B D, 4 E, 5
E, 8 B, 9 A

8 F, 9 C

Tutte

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

SGS ICS Srl

=

=

=

ISO 14001

Raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi e non; bonifiche serbatoi; grandi aspirazioni; grandi pulizie; spurgo fosse biologiche e industriali;
raccolta oli usati e vegetali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

ISO 9001

Raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi e non; bonifiche serbatoi; grandi aspirazioni; grandi pulizie; spurgo fosse biologiche e industriali;
raccolta oli usati e vegetali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

BS OHSAS 18001 Raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi e non; bonifiche serbatoi; grandi aspirazioni; grandi pulizie; spurgo fosse biologiche e industriali;
raccolta oli usati e vegetali.

RINA SpA (Reg.
It. Navale)

SA 8000

Raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti pericolosi e non; bonifiche serbatoi; grandi aspirazioni; grandi pulizie; spurgo fosse biologiche e industriali;
raccolta oli usati e vegetali.

=

ISO 9001

Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica, demolizione e manutenzione di impianti petroliferi, industriali e reti di distribuzione carburanti.
Progettazione ed installazione di impianti e sistemi per messa in sicurezza e bonifica di siti industriali.

Cermet

ISO 14001

Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica, demolizione e manutenzione di impianti petroliferi, industriali e reti di distribuzione carburanti.
Progettazione ed installazione di impianti e sistemi per messa in sicurezza e bonifica di siti industriali.

=

BS OHSAS 18001 Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica, demolizione e manutenzione di impianti petroliferi, industriali e reti di distribuzione carburanti.
Progettazione ed installazione di impianti e sistemi per messa in sicurezza e bonifica di siti industriali.

=

D.Lgs 231/2001 Progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica, demolizione e manutenzione di impianti petroliferi, industriali e reti di distribuzione carburanti.
Progettazione ed installazione di impianti e sistemi per messa in sicurezza e bonifica di siti industriali.

=

ISO 9001

Progettazione e consulenza nel campo dell'ingegneria, della geologia e delle scienze ambientali. Progettazione relativa alla bonifica di siti contaminati. DNV Italia Srl
Consulenza in materia di gestione rifiuti, salute, sicurezza, sostenibilità ambientale, risparmio energetico e fonti rinnovabili. Intermediazione rifiuti e
realizzazione di bonifiche ambientali

ISO 14001

Progettazione e consulenza nel campo dell'ingegneria, della geologia e delle scienze ambientali. Progettazione relativa alla bonifica di siti contaminati. DNV Italia Srl
Consulenza in materia di gestione rifiuti, salute, sicurezza, sostenibilità ambientale, risparmio energetico e fonti rinnovabili. Intermediazione rifiuti e
realizzazione di bonifiche ambientali

Aggiornamento del 20 settembre 2018

Pag. 9

QUESTIONARI

VE/009093

Re. Al. Service Pronto
Intervento Ecologico
Srl

Tipo

2006

8 E, 9 D

ISO 9001

1991

2006 2-bis, 5 F, 9 C

Istituto certificatore

Classi di iscrizione
all'Albo

1999

Attività a cui è riferita

Anno di iscrizione
all'Albo

RM/003233 Ramboll Italy Srl

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Servizi di consulenza e ingegneria ambientale

BVQI Italia Srl

ISO 14001

Servizi di consulenza e ingegneria ambientale

BVQI Italia Srl

BS OHSAS 18001 Servizi di consulenza e ingegneria ambientale

BVQI Italia Srl

ISO 9001

Assistenza 24 ore per pronto intervento ecologico nelle emergenze ambientali. Redazione piani di bonifica e bonifiche ambientali. Intermediazione di
rifiuti senza detenzione.

BVQI Italia Srl

ISO 14001

Assistenza 24 ore per pronto intervento ecologico nelle emergenze ambientali. Redazione piani di bonifica e bonifiche ambientali. Intermediazione di
rifiuti senza detenzione.

BVQI Italia Srl

BS OHSAS 18001 Assistenza 24 ore per pronto intervento ecologico nelle emergenze ambientali. Redazione piani di bonifica e bonifiche ambientali. Intermediazione di
rifiuti senza detenzione.

BVQI Italia Srl

TO/022733

Regenesis Srl

2015

2015

9E

=

CA/004770

Saras Ricerche e
Tecnologie Srl

1995

2012

9B

ISO 9001

Servizi di ingegneria nel campo industriale e ambientale. Servizi di efficienza energetica. Progettazione, montaggi, commissioning e manutenzione di
impianti e package in campo industriale e ambientale. Servizi di campionamento e chimica analitica in ambito merceologico ed ambientale.
Sperimentazione su impianto pilota di processi di hydrotreating e hydrocracking. Commercializzazione e assistenza di strumentazione analitica.

Istituto TUV
Austria

ISO 14001

Servizi di ingegneria nel campo industriale e ambientale. Servizi di efficienza energetica. Progettazione, montaggi, commissioning e manutenzione di
impianti e package in campo industriale e ambientale. Servizi di campionamento e chimica analitica in ambito merceologico ed ambientale.
Sperimentazione su impianto pilota di processi di hydrotreating e hydrocracking. Commercializzazione e assistenza di strumentazione analitica.

Istituto TUV
Austria

BS OHSAS 18001 Servizi di ingegneria nel campo industriale e ambientale. Servizi di efficienza energetica. Progettazione, montaggi, commissioning e manutenzione di
impianti e package in campo industriale e ambientale. Servizi di campionamento e chimica analitica in ambito merceologico ed ambientale.
Sperimentazione su impianto pilota di processi di hydrotreating e hydrocracking. Commercializzazione e assistenza di strumentazione analitica.

Istituto TUV
Austria

UNI CEI
11352:2014

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

=

Erogazione di servizi energetici, incluse l'attività di finanziamento dell'intervento di miglioramento e l'attività di sfruttamento di fonti energetiche
rinnovabili sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica
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Kiwa Cermet
Italia S.p.A.
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BA/000260

Serveco Srl

1987

1995 10A B, 10B B,
1o B, 2-bis, 4
C, 5 C, 8 C, 9
B

ISO 9001

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Progettazione ed erogazione dei servizi di: Igiene Urbana, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e
RINA SpA (Reg.
speciali pericolosi e non, gestione centri comunali di raccolta (CCR). Erogazione di servizi di pulizia civile e industriale, disinfestazione, disinfezione,
It. Navale)
derattizzazione e sanificazione am-bientale; servizi cimiteriali e manutenzione del verde. Intermedia-zione di rifiuti senza detenzione. Lavori di: messa
in sicurezza, bonifica ambientale e ripristino siti contaminati; rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto; scoibentazione-coibentazione con
materiali isolanti anche su Unità Navali e rotabili ferroviari; costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali; installazione e manutenzione di
impianti di pubblica illuminazione. Progettazione, installazione e gestione, anche in qualità di E.S.co. (Energy Service Company), di impianti eolici,
solari termici e foto-voltaici, fornitura di componenti per impianti eolici, solari termici, fotovoltaici e di pubblica illuminazione.

ISO 14001

Raccolta, trasporto, intermediazione, trattamento fisico e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e no. Raccolta, trasporto di RSU e servizi di igiene
RINA SpA (Reg.
urbana, spazzamento e raccolta differenziata. Messa in sicurezza, bonifica ambientale e ripristino di siti contaminati. Rimozione e bonifica di materiali
It. Navale)
contenenti amianto e scoibentazione-coibentazione con materiali isolanti anche su unità navali. Erogazione di servizi cimiteriali e manutenzione del
verde. Costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali. Erogazione di servizi di pulizia civile ed industriale, disinfestazione, disinfezione,
derattizzazione e sanificazione ambientale.
BS OHSAS 18001 Progettazione ed erogazione dei servizi di: Igiene Urbana, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento e riciclaggio rifiuti urbani speciali pericolosi e RINA SpA (Reg.
non, bonifica e recupero siti contaminati. Rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto. Erogazione di servizi cimiteriali. Servizi di
It. Navale)
intermediazione rifiuti senza detenzione. Gestione di centri comunali di raccolta (CCR). Progetta-zione, costruzione e manutenzione di edifici civili ed
industriali.
SA 8000
Progettazione ed erogazione dei servizi di: igiene urbana, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e
RINA SpA (Reg.
speciali pericolosi e non, gestione centri comunali di raccolta (CCR). Erogazione di servizi di pulizia civile e industriale, disinfestazione, disinfezione,
It. Navale)
derattizzazione e sanificazione am-bientale; servizi cimiteriali e manutenzione del verde. Intermedia-zione di rifiuti senza detenzione. Lavori di: messa
in sicurezza, bonifica ambientale e ripristino siti contaminati; rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto; scoibentazione-coibentazione con
materiali isolanti anche su Unità Navali e rotabili ferroviari; costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali; installazione e manutenzione di
impianti di pubblica illuminazione. Progettazione, installazione e gestione, anche in qualità di E.S.co. (Energy Service Company), di impianti eolici,
solari termici e foto-voltaici, fornitura di componenti per impianti eolici, solari termici, fotovoltaici e di pubblica illuminazione.
BO/009872 S.G.M. Geologia e
Ambiente Srl

1994

2008

10A D, 2-bis,
8 F, 9 B

ISO 14001

• Attività professionale di consulenza, progettazione e analisi di rischio per interventi di messa in sicurezza e bonifica con ripristino ambientale di siti.
• Esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica con ripristino ambientale di siti, indagini geotecniche, geologiche, idrogeologiche, geofisiche
e indagini ambientali.

Certiquality

ISO 9001

Attività professionale di consulenza, progettazione e analisi di rischio per interventi di messa in sicurezza e bonifica con ripristino ambientale di siti.
• Esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica con ripristino ambientale di siti, indagini geotecniche, geologiche, idrogeologiche, geofisiche
e indagini ambientali.

Certiquality

BS OHSAS 18001 • Attività professionale di consulenza, progettazione e analisi di rischio per interventi di messa in sicurezza e bonifica con ripristino ambientale di siti.
• Esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica con ripristino ambientale di siti, indagini geotecniche, geologiche, idrogeologiche, geofisiche
e indagini ambientali.

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

Aggiornamento del 20 settembre 2018

Certiquality

Pag. 11

QUESTIONARI

9E

ISO 9001

2008 10B A, 1o , 2bis, 8 C, 9 A

Istituto certificatore

2011

Attività a cui è riferita

Tipo

S.I.L.E.A. -Società per
1997
l'Igiene del Lavoro
l'Ecologia e l'Ambiente Srl
AN/000940 Simam
- Servizi
1994
industriali manageriali
ambientali - Spa

Classi di iscrizione
all'Albo

MI/059941

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

ACCREDIA - UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura

SINAL

ISO 14001

Progettazione, costruzione, gestione impianti e global service per attività di bonifica di siti contaminati, potabilizzazione acque, trattamento acque sia RINA SpA (Reg.
civili che industriali compreso settore chimico/petrolchimico.
It. Navale)

BS OHSAS 18001 Progettazione, costruzione, gestione impianti e global service per attività di bonifica di siti contaminati, potabilizzazione acque, trattamento acque sia RINA SpA (Reg.
civili che industriali compreso settore chimico/petrolchimico.
It. Navale)

MI/013116

MI/001103

MI/005476

Stantec Spa

Stucchi Servizi
Ecologici Srl

Tauw Italia Srl

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

< 1980

1985

1990

2007

8 F, 9 A

2011 1o F, 4 B, 5 C,
8 E, 9 D

2006

8 F, 9 C

ISO 9001

Progettazione, costruzione, gestione impianti e global service per attività di bonifica di siti contaminati, potabilizzazione acque, trattamento acque sia RINA SpA (Reg.
civili che industriali compreso settore chimico/petrolchimico.
It. Navale)

ISO 14001

IAF 34, 35, 37

Certiquality

ISO 9001

IAF 34, 35, 37

Certiquality

BS OHSAS 18001 IAF 34, 35, 37

Certiquality

ISO 9001

Servizi di espurgo raccolta trasporto e intermediazione rifiuti speciali pericolosi e non, gestione impianti dei depurazione, trattamento rifiuti da terzi,
videoispezioni, mappatura collaudo e risanamento reti interrate. Erogazione di servizi di bonifica dei serbatoi interrati

ANCIS

ISO 14001

Servizi di espurgo raccolta trasporto e intermediazione rifiuti speciali pericolosi e non, gestione impianti dei depurazione, trattamento rifiuti da terzi,
videoispezioni, mappatura collaudo e risanamento reti interrate. Erogazione di servizi di bonifica dei serbatoi interrati

ANCIS

BS OHSAS 18001 Servizi di espurgo raccolta trasporto e intermediazione rifiuti speciali pericolosi e non, gestione impianti dei depurazione, trattamento rifiuti da terzi,
videoispezioni, mappatura collaudo e risanamento reti interrate. Erogazione di servizi di bonifica dei serbatoi interrati

ANCIS

ISO 9001

Progettazione, esecuzione e direzione lavori di interventi di bonifica e monitoraggio. Servizi di consulenza, valutazione, assistenza, informazione ed
aggiornamento al cliente nel campo dell'ambiente, dell'energia, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
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BA/000021

Teorema Spa

1988

1988 10B A, 1o D, 4
C, 5 C, 8 E, 9 B

ISO 9001

ISO 14001

MI/005524

The IT Group
Infrastructure &
Environmental Italia Srl

BO/004759 Trevi Spa

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

1990

2006

8 D, 9 C

Raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e successivo smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non; intermediazione di rifiuti
pericolosi e non senza detenzione.
Stoccaggio e recupero di rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata attraverso le fasi di accettazione rifiuti, trattamento e selezione.
Erogazione di servizi di gestione della documentazione del cliente relativamente ai rifiuti prodotti. servizio di raccolta differenziata, bonifiche
ambientali (di suoli, di manufatti civili e industriali), progettazione e bonifiche da amianto.
Costruzione, manutenzione, ripristino e ristrutturazione di opere edili e stradali compresi gli impianti tecnologici.
Erogazione, in ambito stradale e autostradale, di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, igiene ambientale,
manutenzione di opere a verde e arredo urbano.
installazione
e manutenzione
di barriere
per la
sicurezza stradale,
di giunti
di dilatazione
stradali
e dipericolosi
segnaletica
verticale
e orizzontale.
Raccolta, trasporto,
trattamento,
stoccaggio
e successivo
smaltimento
e recupero
di rifiuti
speciali,
e non;
intermediazione
di rifiuti

pericolosi e non senza detenzione.
Stoccaggio e recupero di rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata attraverso le fasi di accettazione rifiuti, trattamento e selezione.
Erogazione di servizi di gestione della documentazione del cliente relativamente ai rifiuti prodotti. servizio di raccolta differenziata, bonifiche
ambientali (di suoli, di manufatti civili e industriali), progettazione e bonifiche da amianto.
Costruzione, manutenzione, ripristino e ristrutturazione di opere edili e stradali compresi gli impianti tecnologici.
Erogazione, in ambito stradale e autostradale, di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, igiene ambientale,
manutenzione di opere a verde e arredo urbano.
e manutenzione
di barriere
per la
sicurezza stradale,
di giunti
di dilatazione
stradali
e dipericolosi
segnaletica
verticale
e orizzontale.
BS OHSAS 18001 installazione
Raccolta, trasporto,
trattamento,
stoccaggio
e successivo
smaltimento
e recupero
di rifiuti
speciali,
e non;
intermediazione
di rifiuti
pericolosi e non senza detenzione.
Stoccaggio e recupero di rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata attraverso le fasi di accettazione rifiuti, trattamento e selezione.
Erogazione di servizi di gestione della documentazione del cliente relativamente ai rifiuti prodotti. servizio di raccolta differenziata, bonifiche
ambientali (di suoli, di manufatti civili e industriali), progettazione e bonifiche da amianto.
Costruzione, manutenzione, ripristino e ristrutturazione di opere edili e stradali compresi gli impianti tecnologici.
Erogazione, in ambito stradale e autostradale, di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, igiene ambientale,
manutenzione di opere a verde e arredo urbano.
installazione
e manutenzione
di barriere
per la sicurezza
stradale,
dimessa
giunti di
e di segnaletica
verticaleed
e orizzontale.
ISO 9001
Progettazione,
erogazione e gestione
di interventi
di bonifica
e/o di
in dilatazione
sicurezza distradali
siti contaminati.
Progettazione
erogazione di servizi di

Istituto certificatore

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

DNV Italia Srl

DNV Italia Srl

DNV Italia Srl

SGS ICS Srl

consulenza nei settori salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (incluso il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili), ambiente e

< 1980

2007

9A

ISO 14001

Progettazione di messa in sicurezza e bonifiche ambientali incluse messa in sicurezza e bonifica di acque di falda

ISO 9001

Progettazione ed esecuzione di fondazioni speciali, consolidamenti ed impermeabilizzazioni di terreni, opere speciali nel sottosuolo e gallerie, opere
marittime portuali, lavori di dragaggio, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientali, attraverso le fasi di: cantierizzazione, perforazione,
perforazioni direzionali, realizzazione di palificazioni e diaframmi, opere di rinforzo, jet grouting, iniezione, miscelazione meccanica, congelamento,
ancoraggi, realizzazione opere di presa e di drenaggio anche in ambiente confinato, manutenzione mezzi ed attrezzature in sede ed in cantiere (EA
28)
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SGS ICS Srl
=
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ISO 14001

MI/000582

Valli Gestioni
Ambientali Srl

1985

1994 10A C, 1o E, 4
B, 5 C, 8 C, 9
B

=

BS OHSAS 18001 Progettazione ed esecuzione di fondazioni speciali, consolidamenti ed impermeabilizzazioni di terreni, opere speciali nel sottosuolo e gallerie, opere
marittime portuali, lavori di dragaggio, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientali, attraverso le fasi di: cantierizzazione, perforazione,
perforazioni direzionali, realizzazione di palificazioni e diaframmi, opere di rinforzo, jet grouting, iniezione, miscelazione meccanica, congelamento,
ancoraggi, realizzazione opere di presa e di drenaggio anche in ambiente confinato, manutenzione mezzi ed attrezzature in sede ed in cantiere (EA
28)

=

ISO 9001

Raccolta, cernita, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Trasporto, anche in regime ADR, di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione di bonifiche di siti e beni inquinati. Commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Certiquality

ISO 14001

Raccolta, cernita, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Trasporto, anche in regime ADR, di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione di bonifiche di siti e beni inquinati. Commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Certiquality

BS OHSAS 18001 Raccolta, cernita, stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Trasporto, anche in regime ADR, di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione di bonifiche di siti e beni inquinati. Commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Certiquality

Reg. 333/2011

Zueblin Umwelttechnik
Gmbh

2006

2007

8 D, 9 B

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Certiquality

Sistema di gestione della qualità che soddisfa le disposizioni di cui all'art.6 ed Allegati I e II (ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento UE n.
333/2011

Certiquality

ISO 14001

Progettazione e costruzione impianti. Bonifiche siti contaminati

ISO 9001

Progettazione e costruzione impianti. Bonifiche siti contaminati

BS OHSAS 18001 Progettazione e costruzione impianti. Bonifiche siti contaminati

ISO 50001

Tabella N°3 - Qualificazione (2)

Istituto certificatore

Progettazione ed esecuzione di fondazioni speciali, consolidamenti ed impermeabilizzazioni di terreni, opere speciali nel sottosuolo e gallerie, opere
marittime portuali, lavori di dragaggio, opere ed impianti di bonifica e protezione ambientali, attraverso le fasi di: cantierizzazione, perforazione,
perforazioni direzionali, realizzazione di palificazioni e diaframmi, opere di rinforzo, jet grouting, iniezione, miscelazione meccanica, congelamento,
ancoraggi, realizzazione opere di presa e di drenaggio anche in ambiente confinato, manutenzione mezzi ed attrezzature in sede ed in cantiere (EA
28)

EMAS

BZ/001127

Attività a cui è riferita

Tipo

Classi di iscrizione
all'Albo

Anno di iscrizione
all'Albo

Anno di fondazione

Denominazione

Codice iscrizione
Categoria 9 Albo

Edizione 2018

Progettazione e costruzione impianti. Bonifiche siti contaminati
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Istituto TUV
Reinland Cert
GmbH
Istituto Quality
Austria
Istituto TUV
Reinland Cert
GmbH
Istituto GutCert Berlino
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