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Certificato del Sistema di Gestione per la qualità 

ISO 9001:2008 
 
 

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione: 

AIMAG  S.p.A.   
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti prodotti/servizi: 

 

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a: 

- Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, 

allacciamenti degli utenti alla rete, fognature, trattamento acque e 

depurazione. 

- Ciclo integrato dei rifiuti: spazzamento, raccolta e smaltimento di rifiuti urbani e 

speciali non pericolosi, centri di raccolta, trasporto di rifiuti urbani e speciali 

non pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto 

urbano e di rifiuti speciali di origine agro industriale, selezione del rifiuto 

urbano indifferenziato e compostaggio della frazione umida . 

- Reti gas per conto terzi. 

Analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo 

integrato dell'acqua e al ciclo integrato dei rifiuti. 

Servizi commerciali conto terzi per il servizio gas. 

 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali Kiwa 

Cermet Italia. Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001, valutato secondo le prescrizioni del 

Regolamento Tecnico Accredia 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 40 della legge 

163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207. / Per informazioni puntuali e aggiornate 

circa eventuali variazioni intervenute dello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° 

telefonico +39 051.459.3.111 o e-mail: info@kiwacermet.it/ Questo certificato è costituito da 2 pagine. La scheda tecnica 

che segue fornisce i dettagli del campo di applicazione. 

 

AIMAG  S.p.A. 

   Chief Operating Officer 

      Giampiero Belcredi 

 

Via Maestri del Lavoro, 38 
41037 Mirandola MO Italia 
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Scheda tecnica allegata al Certificato 

ISO 9001:2008 
 

- AIMAG S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola (MO) Italia 

Uffici Tecnico Amministrativi - Ciclo integrato dell’acqua. Reti gas per conto terzi. Servizi commerciali anche 

conto terzi per il servizio gas – Gestione raccolta rifiuti. 

- AIMAG S.p.A.  Via Don Minzoni 1/AA 41012 Carpi (MO) Italia 

Ufficio tecnico amministrativi, ciclo integrato dell’acqua reti gas per conto terzi, ciclo integrato dei rifiuti. 

Servizi commerciali conto terzi per il servizio gas. 

- AIMAG S.p.A.  Via Valle, 21 41012 Fossoli di Carpi (MO) Italia 

Ciclo integrato dei rifiuti. Compostaggio e smaltimento, Discarica 

 

- AIMAG S.p.A. Via Bertuzza, 8 41012 Carpi (MO) Italia 

Depurazione. Reti gas per conto terzi. Ciclo integrato dell’acqua – distribuzione. Analisi di laboratorio. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Watt, 2 41012 Carpi (MO) Italia 

Gestione raccolta rifiuti. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Bruino, 25 41037 Mirandola (MO) Italia 

Depurazione. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Belvedere, 5/C 41037 Mirandola (MO) Italia 

Ciclo integrato dei rifiuti. Smaltimento. Discarica. 

 

- AIMAG S.p.A. Via Campana, 16 41036 Medolla (MO) Italia 

Ciclo integrato dei rifiuti. Smaltimento. Discarica. 

 

 

 

 

Chief Operating Officer 
Giampiero Belcredi 

 


