
 
 

 

La validità del presente 
certificato è subordinata a 
sorveglianza periodica e al 
riesame completo del  Sistema 
di Gestione ogni tre anni. 

(*) La presente certificazione si intende riferita agli aspetti 
gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile 
ai fini delle qualificazione delle imprese di costruzione ai 
sensi dell’art.84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida 
ANAC applicabili.  

Per informazioni puntuali e aggiornate circa 
eventuali variazioni intervenute nello stato della 
certificazione di cui al presente certificato, si prega 
di contattare il n° 800.98.38.17, l’indirizzo e-mail 
info@dimitto.it  o visitare il sito www.dimitto.it  

 CERTIFICATO n. 
CERTIFICATE n. 

 

 
 

Si certifica che l'organizzazione 
We hereby certify that the organization 

 
 

IMACO SpA 
 

Via del Progresso, snc – 00030 San Cesareo (RM) – Italia 
 

nelle seguenti unità operative  –  in the following operating units 
 

Via del Progresso, snc – 00030 San Cesareo (RM) – Italia 
 

ha attuato e mantiene un sistema di gestione che è conforme alla norma 
has implemented and maintains a management system which complies with the following standards 

 
 

ISO 9001:2015 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 (*) 
per le seguenti attività - for the following activities 

 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI E STAZIONI DI  
DISTRIBUZIONE CARBURANTI. PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI  

TECNOLOGICI QUALI: ELETTRICO, IDRICO E TERMICO. COSTRUZIONE DI RETI FOGNARIE. 
DESIGN AND CONSTRUCTION OF CIVIL BUILDINGS AND FUEL STATIONS.  

DESIGN AND INSTALLATION OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS:  
ELECTRICAL, WATER AND HEATING. CONSTRUCTION OF SEWAGE NETWORKS.  
 
 

  
 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione 
 The use and the validity of the certificate shall satisfy the requirement of the rules for the certification 
 of management systems 
                      

                
 
  
  
                                                             DIMITTO ITALIA SRL– Il Legale Rappresentante 
      Via C. Freguglia, 2 – 20122 Milano (MI) 
 
*Il presente certificato è stato preso in carico da Dimitto, a seguito di subentro, dal 15/03/2016 
 

 

                         SETTORE 
                       CODE 

    EA  28 
Prima emissione 
First issue 
 

10/04/2007* 

Emissione corrente 
Current issue 
 

09/05/2018 

Scadenza 
Expiry date 
 

19/03/2019 

 
 

 

 
 
 

 
 

453-IT 
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