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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
285453-2019-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
18 gennaio 2010
Data precedente OdC/Previous CB date

Validità:/Valid:
05 dicembre 2018 - 07 gennaio 2021

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

COGEIDE S.p.A. 
Sede Principale: Via Crema snc - 24050 Mozzanica (BG) - 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

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Gestione del servizio idrico integrato, 
progettazione e manutenzione di reti ed 
impianti relativi ad acqua potabile, reti 
fognarie ed impianti di depurazione e di 
digestione anaerobica. Relazione con 
l'utenza dei servizi d'acqua
( IAF: 27, 28, 39)
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), 20 giugno 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Management of the integrated water service, 
design and maintenance of networks and 
plants related to drinking water, sewage 
systems and purification and anaerobic 
digestion plants. Relationship with users of 
water services
( IAF: 27, 28, 39)
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
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

COGEIDE S.p.A. - 
Impianto di Depurazione

Via Crema, snc - 24050 
Mozzanica (BG) - Italy

Gestione del servizio 
idrico integrato, 
progettazione e 
manutenzione di reti ed 
impianti relativi ad 
acqua potabile, reti 
fognarie ed impianti di 
depurazione e di 
digestione anaerobica

Management of the 
integrated water service,
design and maintenance 
of networks and plants 
related to drinking 
water, sewage systems 
and purification and 
anaerobic digestion 
plants. 

COGEIDE S.p.A. - Sede 
Principale

Via Crema snc - 24050 
Mozzanica (BG) - Italy

Gestione del servizio 
idrico integrato, 
progettazione e 
manutenzione di reti ed 
impianti relativi ad 
acqua potabile, reti 
fognarie ed impianti di 
depurazione e di 
digestione anaerobica

Management of the 
integrated water service,
design and maintenance 
of networks and plants 
related to drinking 
water, sewage systems 
and purification and 
anaerobic digestion 
plants. 

COGEIDE S.p.A. - Sede 
Secondaria

P.zza Garibaldi 5 -
24043 Caravaggio (BG)
- Italy

Relazione con l'utenza 
dei servizi d'acqua

Relationship with users 
of water services 

COGEIDE S.p.A. - Sede 
Secondaria

Via Dei Mille, 4 - 24047 
Treviglio (BG) - Italy

 Relazione con l'utenza 
dei servizi d'acqua

Relationship with users 
of water services 


