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ITACA intervista al direttore e ICMQ primo organismo accreditato
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ITACA INTERVISTA AL DIRETTORE E ICMQ PRIMO ORGANISMO ACCREDITATO
Nel'intervista allegata Ivan Cicconi, direttore di Itaca (Istituto per
l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) risponde
ad alcune domande in merito alla novità dell'accreditamento per le verifiche
ispettive di conformità al protocollo.
Inoltre in allegato c'è la notizia che lo scorso 13 Aprile ICMQ ha ricevuto
l'estensione del proprio accreditamento in qualità di organismo di ispezione di
Tipo A, per svolgere le verifiche ispettive in conformità al Regolamento Tecnico
RT33 - Protocollo Itaca di Accredia (l'ente Italiano di accreditamento), nei
settori di edilizia residenziale e non residenziale e per le tipologie ispettive
di progettazione e di realizzazione.
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