
 

 

    

Certificato 
Norma:  ISO 9001:2015 

N° certificato:   39 00 1111605 

 TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica: 

Titolare del certificato:  IM.TECH S.r.l. 

 
 Via Scipione Dal Ferro, 4-4/2 
40138 Bologna (BO) 
Italia 
con le sedi / stabilimenti conformi all’allegato. 
 

Campo di applicazione:  Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza per la 
sicurezza e l'igiene del lavoro, l’ambiente, la prevenzione incendi, 
la direttiva cantieri, i sistemi qualità ambiente e sicurezza, la 
marcature CE delle macchine, HACCP, ADR, REACH e i corsi 
diformazione. Progettazione di impianti. Redazione delle diagnosi 
energetiche. Attività di verifica dell’idoneità tecnico professionale 
delle imprese per i cantieri e per i lavori in appalto attraverso la 
piattaforma imtech cantieri    

Settore IAF:  34, 35, 37 

 Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le 
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte. 
 
 
La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 23.06 

Validità: Questo certificato è valido dal 18.05.2020 al 17.05.2023 
Prima certificazione 2013 

   05.06.2020  

   TÜV Rheinland  Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 
I - 20010 Pogliano Milanese (MI) 

  
 

La presente certificazione  si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai f
costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e Linee Guida ANAC applicabili. Per informazioni puntuali e 

+39.02.939.687.1 o l’indirizzo e



 

 

    

Certificato 
Norma:  ISO 9001:2015 

N° certificato:   39 00 1111605/01 

 TÜV Rheinland Italia S.r.l. certifica: 

Titolare del certificato:  IM.TECH Srl 

 
 Via Lambertini, 6 
40026 Imola (BO) 
Italia 
 
 Campo di applicazione:  Progettazione ed Erogazione di servizi di consulenza per la 
sicurezza e l'igiene del lavoro, prevenzione incendi, direttiva 
cantieri temporanei o mobili, ingegneria ambientale, progettazione 
industriale, sistemi qualità ambiente e sicurezza, marcature CE, 
corsi di formazione. Diagnosi energetica. HACCP.    

Settore IAF:  35, 37 

 Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le 
prescrizioni della norma ISO 9001:2015 sono soddisfatte. 
 
 
La data di scadenza per tutte le prossime verifiche è 23.06 

Validità: Questo certificato è valido dal 18.05.2020 al 17.05.2023 
Prima certificazione 2013 

   05.06.2020  

   TÜV Rheinland  Italia S.r.l., Via E. Mattei, 3 
I - 20010 Pogliano Milanese (MI) 

  
 

 

 


