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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-15761-2005-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 aprile 2005

Validità:/Valid:
23 febbraio 2020 - 22 febbraio 2023

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

TECNOLOGIE AMBIENTALI
Via Libertà, 18/20 - 24021 Albino (BG) - Italia

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza e formazione in materia di salute, 
sicurezza, sistemi di gestione Qualità Sicurezza 
Ambiente. Progettazione di impianti e tecnologie 
applicati ad Ambiente, Sicurezza e 
Territorio. Progettazione ed erogazione di servizi 
di sopraluoghi ed assitenza in fase di verifiche 
strutturali e dello stato di fatto di 
manufatti,inclusa esecuzione di prove non 
distruttive interne ai manufatti, eseguiti anche in 
spazi confinati. Progettazione ed erogazione del 
servizio di utilizzo di droni per rilievi finalizzati a 
ristrutturazioni edili, riqualificazioni ambientali, 
analisi dei parametri di sicurezza aziendali e di 
utilizzo di attrezzature per video ispezioni e 
termo ispezioni. Istallazione di impianti e reti di 
trasmissione dati e simili, di telecontrollo, 
telecomando e telemisura 
(IAF: 35, 37, 34, 28)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento 
Tecnico RT-05

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'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 29 novembre 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of consulting services and 
training concerning: health, safety, quality safety 
and environmental management systems. Plant and 
technology project of environmental, safety and 
area. Design and provision of inspection and 
support services during structural checks and state 
of affairs of the artifacts, including implementation 
of non-destructive evidences in arte facts, also in 
confined areas. Design and provision of drone 
services to carry out surveys aimed at: building 
renovations, environmental rehabilitation, analysis 
of safety parameters use of equipment appropriate 
to visual and thermo inspections.Design and 
provision of services regarding: installation of 
plants, data-transmission networks and similars, 
telecontrol and telemetry  

(IAF: 35, 37, 34, 28)

Evaluated according to the requirements of 
Technical Regulations RT-05

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by construction companies for 
qualification purposes according to Art. 84 of the Legisaltive Decree n. 
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines




