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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
10000416219-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
06 agosto 2018

Validità:
06 agosto 2021 – 05 agosto 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

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

È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali. Costruzione e
manutenzione di: strade relative opere complementari, acquedotti e fognature; opere
fluviali di difesa, opere di sistemazione idraulica e di bonifica. Produzione e
commercializzazione di conglomerati cementizi e bituminosi. Coltivazione di cava di
calcare a cielo aperto e produzione di aggregati mediante frantumazione, vagliatura e
stoccaggio. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi mediante selezione, frantumazione,
vagliatura e stoccaggio. Lavorazione e vendita del ferro tondo e della rete per cemento
armato (IAF  28, 16, 02, 17)
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Appendice al Certificato

ICOSE S.p.A.

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

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

Costruzione, manutenzione e
ristrutturazione di edifici civili ed industriali.
Costruzione e manutenzione di: strade
relative opere complementari, acquedotti e
fognature; opere fluviali di difesa, opere di
sistemazione idraulica e di bonifica.
Produzione e commercializzazione di
conglomerati cementizi e bitumnosi.
Lavorazione e vendita del ferro tondo e
della rete per cemento armato

ICOSE S.p.A. - Sede Operativa - Impianto
e Cava

Via Nazionale - Regione Isola - 17039
Zuccarello (SV) - Italia

Coltivazione di cava di calcare a cielo
aperto e produzione di aggregati mediante
frantumazione, vagliatura e stoccaggio.
Attività di recupero di rifiuti non pericolosi
mediante selezione, frantumazione,
vagliatura e stoccaggio

ICOSE S.p.A. - Sede Operativa - Centro di
Trasfmormazione

Regione Isola - Località Morbè - 17039
Zuccarello (SV) - Italia

Lavorazione e vendita del ferro tondo e
della rete per cemento armato
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