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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
191482-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
09 dicembre 2015

Validità:/Valid:
09 dicembre 2018 - 11 marzo 2021

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

ICET INDUSTRIE S.p.A. 
Divisione  Costruzioni:
Via Galileo Galilei, 9/11 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI) - Italy
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 della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, costruzione, installazione ed 
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 metallici 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 e strumenti
(EA: 28, 34, 35) 

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 dicembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, construction, installation and technical 
assistance of civil, industrial and energy 
production and distribution plants: electrical HV/
MV/LV; automation and instrumentation; 
plumbing systems; thermal, ventilation and air 
conditioning systems. Design, construction, 
installation and assistance of metallic structural 
components and piping for civil, industrial and 
energy production and distribution plants. Design 
and construction of buildings for the tertiary and 
industrial fields. Engineering and construction 
supervision for: electrical systems, 
instrumentation, thermotechnical, piping, metal 
structures, civil works for the tertiary and 
industrial fields. Calibration, maintenance and 
service of valves and instruments

(EA: 28, 34, 35) 
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

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

Via Guido Rossa, 62  
57016 Rosignano 
Marittimo (LI) 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ICET INDUSTRIE S.p.A. 
Divisione Costruzioni 
Sede Amministrativa e 
Uffici

Via Galileo Galilei, 9/11 
50021 Barberino Val 
d'Elsa (FI) 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ICET INDUSTRIE S.p.A. 
Divisione Costruzioni 
Uffici e Assistenza

Via Salvadori, 1 
56041 Castelnuovo Val 
di Cecina (PI) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ICET INDUSTRIE Sp.A. 
Divisione Costruzioni  
Magazzino

Via Galileo Galilei, 26  
Località Spada - 50021 
Barberino Val d'Elsa (FI) 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 




