MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-18569-2007-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
30 maggio 2007

Validità:/Valid:
28 maggio 2019 - 27 maggio 2022

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

IGP DECAUX S.p.A.
Sede Legale: Centro Direzionale Milanofiori - 20090 Assago (MI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
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
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Attività di pubblicità c.d. esterna, quale quella
su mezzi pubblici di trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni, nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in qualunque altro luogo
pubblico o aperto al pubblico, anche mediante
affissioni e/o elementi di arredo urbano.
Installazione e manutenzione di manufatti di
arredo urbano. Preparazione di tabelle
pubblicitarie mediante fasi di levigatura
supporti, incollaggio e plastificazione

So called outdoor advertising, such as the one
on urban and suburban public transportation
and trains, in underground stations and in
any public place or open to the public, also
through billboards and/or street furniture.
Installation and maintenance of handmade
street furniture. Preparation of advertising
panels by polishing, pasting and plastic film
covering
(EA 35, 28, 09)

(EA 35, 28, 09)
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), 04 luglio 2019

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

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

IGP DECAUX S.p.A. Sede Legale e Operativa

Centro Direzionale
Milanofiori - 20090
Assago (MI) - Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche
mediante affissioni e/o
elementi di arredo
urbano. Installazione e
manutenzione di
manufatti di arredo
urbano

So called outdoor
advertising, such as the
one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Viale Cristoforo
Colombo, 163 - 00147
Roma (RM) - Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche
mediante affissioni e/o
elementi di arredo
urbano. Installazione e
manutenzione di
manufatti di arredo
urbano

So called outdoor
advertising, such as the
one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via Monteleone di
Fermo, 49/53 - 00156
Roma (RM) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via C. Treves, 21/23 20900 Trezzano sul
Naviglio (MI) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via La Pira, 4 - 10028
Trofarello (TO) - Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche
mediante affissioni e/o
elementi di arredo
urbano. Installazione e
manutenzione di
manufatti di arredo
urbano

So called outdoor
advertising, such as the
one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via Raffaele Ruggiero,
18/a
80125 Napoli (NA)
Italy

Attività di pubblicità
c.d.esterna, quale quella
su mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche mediante
affissioni e/o elementi di
arredo urbano.
Installazione e
manutenzione di manufatti
di arredo urbano

So called outdoor
advertising, such as
the one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via Teglia, 143 Rosso 16061 Genova (GE) Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche
mediante affissioni e/o
elementi di arredo
urbano. Installazione e
manutenzione di
manufatti di arredo
urbano

So called outdoor
advertising, such as the
one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via Garibaldi, 10 40069 Zola Pedrosa
(BO) - Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche
mediante affissioni e/o
elementi di arredo
urbano. Installazione e
manutenzione di
manufatti di arredo
urbano

So called outdoor
advertising, such as the
one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via Pratese 160/B 50145 Firenze (FI) Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di
trasporto urbano ed
extraurbano, nei treni,
nelle stazioni, nelle
metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche
mediante affissioni e/o
elementi di arredo
urbano. Installazione e
manutenzione di
manufatti di arredo
urbano

So called outdoor
advertising, such as the
one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture
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IGP DECAUX S.p.A. Sito Operativo

Via Londra, 24
40123 Parma (PA) Italy

Attività di pubblicità c.d.
esterna, quale quella su
mezzi pubblici di trasporto
urbano ed extraurbano,
nei treni, nelle stazioni,
nelle metropolitane, ed in
qualunque altro luogo
pubblico o aperto al
pubblico, anche mediante
affissioni e/o elementi di
arredo urbano.
Installazione e
manutenzione di manufatti
di arredo urbano

So called outdoor
advertising, such as
the one on urban and
suburban public
transportation and
trains, in underground
stations and in any
public place or open to
the public, also through
billboards and/or street
furniture. Installation
and maintenance of
handmade street
furniture

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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