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C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione per la qualità di
certifies that the quality management system of

ISECO S.p.A.
Italia - 11020 - Saint Marcel (AO) - Località Surpian, 10 (z.i.)

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI EN ISO 9001:2015
Per le seguenti attività come oggetto
Gestione impianti di depurazione acque reflue, trattamento fanghi e liquami organici. Autotrasporto di rifiuti
per conto terzi. Gestione impianti di essiccamento siero per produzione di polveri zootecniche ed 
alimentari. Progettazione, installazione e manutenzione impianti per il servizio idrico integrato. 
Progettazione, installazione e manutenzione impianti lattiero-caseari 

For the following activities having as object
Management of refluent water purification plants, mud and organic sewage treatment plants. Transport of 
waste to third parties. Management of serum drying plants for zootechnical and food powders production. 
Design, installation and maintenance of plants for the hydro integrated service. Design, installation and 
maintenance of milky-creamy plants

Settore/i - Sector/s  3 39 28      

Allegato/i – Enclosure/s n. 1

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

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 0691622002 o indirizzo e-mail
roma@dasa-raegister.com.
For  precise  and  updated  information  of  any  changes  within  the
certification  as  referred  to  in  this  certificate,  please  contact  the
telephone  no.  +39  0691622002  or  the  e-mail  address  roma@dasa-
raegister.com.Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma
ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT
– 05.
Quality  Management  System in compliance with  ISO 9001  Standard
assessed according to prescriptions of RT – 05 Technical Regulation.

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.  Riferirsi  alla Documentazione del
Sistema di Gestione Qualità dell’Organizzazione per i dettagli delle singole
esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015. 
La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto  delle
prescrizioni del Regolamento di Certificazione Dasa-Rägister, dei requisiti
della Norma ISO 9001:2015, ad un programma di sorveglianza annuale e
ad  un  riesame  ogni  tre  anni.  Il  presente  certificato  è  valido  solo  se
accompagnato da/i relativo/i allegato/i.

This certification refers to business managerial aspects as a whole and
can be used in order to qualify building companies according to article
84  of  Legislative  Decree  no.  50/2016,  as  amended,  and  applicable
ANAC Guidelines. Refer to the Documents of the Quality Management
System of the Organisation for details regarding the exclusions to ISO
9001:2015 Standard requirements.
The validity of this Certificate is subordinated by a full  respect of that
prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification  Regulation,  of  ISO
9001:2015  Standard  requirements,  to  an  annual  surveillance
programme and to a three yearly re-assessment. This certificate is valid
only if accompanied by the relevant enclosure/s.



Allegato n. - Enclosure n.

1/1
Certificato n. - Certificate n.

IQ-1100-14
Rilasciato all'organizzazione - Issued to the organization

ISECO S.p.A.
Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11100 - Aosta (AO) - Regione Borgnalle, 101R 
Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Progettazione, installazione e manutenzione impianti lattiero-caseari. Progettazione, installazione e 
manutenzione impianti per il servizio idrico integrato

Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11020 - Brissogne (AO) - Località L'Ile Bionde 
Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue, trattamento fanghi e liquami organici. Autotrasporto di rifiuti
per conto terzi

Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11020 - Arnad (AO) - Via Nazionale, 3 
Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue, trattamento fanghi e liquami organici 

Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11020 - Saint Marcel (AO) - Località Lillaz z.i. 
Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Gestione impianti di essiccamento siero per produzione di polveri zootecniche ed alimentari

Relativamente alle seguenti sedi - For the following branches
Italia - 11015 - La Salle (AO) - Frazione Derby 
Per le seguenti attività come oggetto - For the following activities having as object
Gestione impianti di depurazione acque reflue

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com

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 0691622002 o indirizzo e-mail
roma@dasa-raegister.com.
For  precise  and  updated  information  of  any  changes  within  the
certification  as  referred  to  in  this  certificate,  please  contact  the
telephone  no.  +39  0691622002  or  the  e-mail  address  roma@dasa-
raegister.com.Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma
ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT
– 05.
Quality  Management  System in compliance with  ISO 9001  Standard
assessed according to prescriptions of RT – 05 Technical Regulation.

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.  Riferirsi  alla Documentazione del
Sistema di Gestione Qualità dell’Organizzazione per i dettagli delle singole
esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015. 
La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto  delle
prescrizioni del Regolamento di Certificazione Dasa-Rägister, dei requisiti
della Norma ISO 9001:2015, ad un programma di sorveglianza annuale e
ad un riesame ogni tre anni. 

This certification refers to business managerial aspects as a whole and
can be used in order to qualify building companies according to article
84  of  Legislative  Decree  no.  50/2016,  as  amended,  and  applicable
ANAC Guidelines. Refer to the Documents of the Quality Management
System of the Organisation for details regarding the exclusions to ISO
9001:2015 Standard requirements.
The validity of this Certificate is subordinated by a full  respect of that
prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification  Regulation,  of  ISO
9001:2015  Standard  requirements,  to  an  annual  surveillance
programme and to a three yearly re-assessment. 


