
 
 

 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
ING. LORENZO ORSENIGO 

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente. Rev. 4 

Informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, sono disponibili contattando il n. 
telefonico 02/7015081, l’indirizzo e-mail icmq@icmq.org oppure consultando il sito web www.icmq.it  o il sito web www.osservatorioca.it . 

 
 

CERTIFICATO DEL CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

 CERTIFICATO N° 

ICMQ-CLS00565 
Ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018 

si certifica che 
 

il controllo di produzione e distribuzione del 
Calcestruzzo Preconfezionato 

prodotto con processo industrializzato 
 

operato da 
 

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Scrl 

Via Ca' di Guzzo, 1 40026 IMOLA BO 
 

nell’Impianto di 
Frazione Linaro  Via Sbago, 19 - 40026 Imola BO 

nell’ambito del sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001 
(certificato n° 96091) 

rispetta le prescrizioni della 

Guida Applicativa ICMQ GA CLS 
e delle 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
(D.M. 17/01/2018) 

 
Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni 

stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo 
della produzione di fabbrica stesso. 

ICMQ è Organismo autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – N° 177/AA.GG. del 28/06/2006. 

Data di prima emissione  Data di emissione corrente 

25/10/2007  11/02/2019 

Firmato
digitalmente da

Lorenzo
Orsenigo
Data e ora della
firma: 17/04/2019
11:21:46
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CERTIFICATO DEL CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

 CERTIFICATO N° 

ICMQ-CLS00566 
Ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018 

si certifica che 
 

il controllo di produzione e distribuzione del 
Calcestruzzo Preconfezionato 

prodotto con processo industrializzato 
 

operato da 
 

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Scrl 

Via Ca' di Guzzo, 1 40026 IMOLA BO 
 

nell’Impianto di 
Via Zello, 18 - 40026 Imola BO 

nell’ambito del sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001 
(certificato n° 96091) 

rispetta le prescrizioni della 

Guida Applicativa ICMQ GA CLS 
e delle 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
(D.M. 17/01/2018) 

 
Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni 

stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo 
della produzione di fabbrica stesso. 

ICMQ è Organismo autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – N° 177/AA.GG. del 28/06/2006. 

Data di prima emissione  Data di emissione corrente 

25/10/2007  11/02/2019 

Firmato
digitalmente da

Lorenzo
Orsenigo
Data e ora della
firma: 17/04/2019
11:21:52
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CERTIFICATO DEL CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

 CERTIFICATO N° 

ICMQ-CLS00567 
Ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018 

si certifica che 
 

il controllo di produzione e distribuzione del 
Calcestruzzo Preconfezionato 

prodotto con processo industrializzato 
 

operato da 
 

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA Scrl 

Via Ca' di Guzzo, 1 40026 IMOLA BO 
 

nell’Impianto di 
Via Viara, 3621 - 40024 Castel S. Pietro Terme BO 

nell’ambito del sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001 
(certificato n° 96091) 

rispetta le prescrizioni della 

Guida Applicativa ICMQ GA CLS 
e delle 

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
(D.M. 17/01/2018) 

 
Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni 

stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo 
della produzione di fabbrica stesso. 

ICMQ è Organismo autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – N° 177/AA.GG. del 28/06/2006. 

Data di prima emissione  Data di emissione corrente 

25/10/2007  11/02/2019 

Firmato
digitalmente da

Lorenzo
Orsenigo
Data e ora della
firma: 17/04/2019
11:21:57


