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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
13442-2007-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
30 novembre 2007

Validità:/Valid:
23 novembre 2019 - 22 novembre 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

ICOSE S.p.A. 
Via Benessea, 29 A - 17035 Cisano sul Neva (SV) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Estrazione del calcare, lavorazione e 
vendita di inerti mediante la 
frantumazione e la vagliatura. Produzione 
di conglomerati cementizio e  conglomerati 
bituminosi  mediante la  miscelazione. 
Esercizio di attività di recupero conto 
proprio e conto terzi di rifiuti non 
pericolosi mediante lo stoccaggio e 
riutilizzo. Lavorazione del ferro mediante il 
taglio e la piegatura 

(IAF: 02, 15, 16 , 24, 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 ottobre 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Limestone extraction; manufacture and sale 
of inerts through crushing and screening. 
Production of concrete conglomerates 
through mixing; production of bituminous 
conglomerates through mixing and drying. 
Not hazardous wastes recovery activities on 
our own account and on others' behalf, 
through the stages of receipt, control, 
screening, storage and re-use. Wire rod and 
electrowelded meshes for reinforced concrete 
sale and manifacturing 

(IAF: 02, 15, 16 , 24, 17)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ICOSE S.p.A. 
Sede Operativa

Via Benessea, 29 A - 
17035 Cisano sul Neva 
(SV) - Italia

Riferimento al campo 
applicativo

  Reference to scope 

ICOSE S.p.A. 
Sede Operativa

Località Isola - 17039 
Zuccarello (SV) - Italia

Riferimento al campo 
applicativo

  Reference to scope 

ICOSE S.p.A. 
Sede Operativa

Località Morbè - 17039 
Zuccarello (SV) - Italia

Riferimento al campo 
applicativo

  Reference to scope 


