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CERTIFICATE           

 
        

 
 

N° di Registrazione - Registration No 

SC 09-1847  
REV. 02 

S.I.C.I.V. S.r.l. 
Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni 

Via dei Mille, 22 – 25122 Brescia (BS) 
attesta che il sistema di gestione per la qualità dell’azienda 

certifies that the quality management system of 

S.IN.GE.A. S.R.L. 
C.F.: 02323360988 

SEDE LEGALE: VIA MANTOVA, 307 - 25018 MONTICHIARI (BS)  
SEDE OPERATIVA: VIA ENRICO FERMI, 18 - LOCALITÀ PIP CORNALI - 25013 CARPENEDOLO (BS) 

E’ conforme ai requisiti della normativa  
Is in compliance w ith the standard  

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Per il seguente campo di applicazione  
for the follow ing product or service range 

Esecuzione di indagini geognostiche e prove in sito. 
Installazione di strumentazione di misura in foro a scopo geotecnico ed ambientale. 

Esecuzione di rilievi in foro a scopo geotecnico ed ambientale. (IAF28-35) 
Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 (Solo IAF28) 

Quality management system in compliance with the standard ISO 9001 assessed according to the requirements of the Technical Regulation RT-05 (Only IAF28) 
 

Solo IAF28: La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione  
delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 

Only IAF28: This certificate refers to the management aspects of the organization as a whole and can be used for the qualification of the construction 
companies according to art. 40 under the law 163 of April 12, 2006 and following modifications and according to the Presidential Decree of October 5, 2010 n. 207  

 

Per dettagli su eventuali esclusioni ai requisiti della norma ISO 9001 fare riferimento al manuale della qualità dell’organizzazione certificata 
Refer to the certified organisation’s quality manual for details about the eventual requirements exclusion of  the standard ISO 9001  

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di gestione dell’ organizzazione con periodicità triennale 
The validity of this certificate is subject to periodic surveillance and to complete re-assessment of the organisation’s management system every three years 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento RG-01-Q Siciv in revisione corrente per la certificazione dei sistemi di gestione delle organizzazioni 
This certificate implies conformity to requirements established by the current version of  RG-01-Q Siciv for the certification of the organisation’s management systems 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato 
si prega di contattare il n. telefonico +39 030 3099482 oppure l’indirizzo e-mail info@siciv.it 

For information concerning eventual variations occurred in the certification state of this certificate, please contact the number +39 030 3099482 or the e-mail address info@siciv.it 
 

Data di prima emissione 
First issue date 

Data di emissione corrente 
Current issue date 

Data di scadenza 
Expiry date 

01/06/2011 31/05/2017 31/05/2020 
Per l’Organismo di Certificazione  

 
For the Certification Body 
 

 SICIV s.r.l. 
 

 
 ANGIOLINO LEGRENZI 

MANAGEMENT REPRESENTATIVE 
 

   

 
 

   
 

   

 
 
 

 

SGQ N° 080 A 
ISP N° 023 E 

SGA N° 055 D 
SCR N° 034 F 

 
 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 
Agreements  

mailto:info@siciv.it

	N° di Registrazione - Registration No
	attesta che il sistema di gestione per la qualità dell’azienda
	certifies that the quality management system of

	S.IN.GE.A. S.R.L.C.F.: 02323360988
	SEDE LEGALE: VIA MANTOVA, 307 - 25018 MONTICHIARI (BS) 
	SEDE OPERATIVA: VIA ENRICO FERMI, 18 - LOCALITÀ PIP CORNALI - 25013 CARPENEDOLO (BS)
	E’ conforme ai requisiti della normativa 
	Is in compliance with the standard 
	UNI EN ISO 9001:2015
	Per il seguente campo di applicazione 
	for the following product or service range
	Refer to the certified organisation’s quality manual for details about the eventual requirements exclusion of  the standard ISO 9001 
	The validity of this certificate is subject to periodic surveillance and to complete re-assessment of the organisation’s management system every three years
	For information concerning eventual variations occurred in the certification state of this certificate, please contact the number +39 030 3099482 or the e-mail address info@siciv.it



