IMACO S.P.A
Viale Castro Pretorio, 122 – 00185 Roma (RM) - Italy
I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

UNI PdR 125:2022
Sistema di Gestione per la Parità di Genere
Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo.
Campo di applicazione
Progettazione e costruzione di edifici. Progettazione ed installazione di impianti
tecnologici quali: elettrico, idrico e termico. Costruzione di strade, progettazione e
costruzione di stazioni di distribuzione
carburanti allo stato liquido e gassoso. Misure per garantire la parità di genere nel contesto
lavorativo

Data della certificazione originale:

27 settembre 2022

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

na

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

21 settembre 2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

27 settembre 2022

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo
certificato è valido fino al: 26 settembre 2025

Certificato Numero IT318221 Versione: 1

Data di emissione: 27 settembre
2022

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o
scansionarlo con apposita App

Allegato al Certificato di Conformità IT318221

IMACO S.P.A
<Address> – <ZIPCode> <City> (<County>) - <Country>

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

UNI PdR 125:2022
Sistema di Gestione per la Parità di Genere
Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo.
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Sede Operativa

Viale del Progresso, 6 – 00030 San Cesareo (RM)

Sito Operativo

Zona Industriale, SNC Cave – 0030 Cave (RM)

Sito Operativo

Viale Giacomo Matteotti , 15 – 50124 Firenze (FI)

Sito Operativo

Via Meuccio Ruini, 74 – 42124 Reggio Emilia (RE)

Sito Operativo

Zona Industriale – 07030 Muros (SS)

Versione: 1

Data di emissione: 27 settembre 2022

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o
scansionarlo con apposita App

