RICHIESTA PREVENTIVO
Vi preghiamo di restituire compilato a ICMQ S.p.A. via fax 02/70150854 o via e-mail commerciale@icmq.org
Ragione Sociale
Dati sede legale
Città

Prov.

Via

CAP

P. IVA

Cod. Fiscale

PEC
Fatturato
complessivo (€)

Telefono

IBAN
Fax
Fatturato delle attività Oggetto della
certificazione (€)

Referente per i contatti con ICMQ
Nome e cognome

Funzione aziendale

E-mail
Tipologia di richiesta

Telefono
 Nuova Certificazione

Fax

 Estensione nuova attività  Estensione a nuovo impianto/sito

 Trasferimento da altro Organismo di Certificazione (Allegare copia del certificato)
Data/e ultimo audit
Motivo della richiesta di trasferimento
Tipologie di certificazione
Sistemi di Gestione

 ISO 9001
 ISO 14001
 Regolamento EMAS
 BS OHSAS 18001
 ISO 45001
 Sistema di Gestione BIM
Attività oggetto della richiesta di certificazione:
Progettazione

 ISO 37001
 ISO 50001
 SI
 NO

Marcatura
CE (Reg. 305/2011)

Indicare il tipo di prodotto, ad es: aggregati, blocchi per muratura, prefabbricati e la norme per cui si
richiede la certificazione
Prodotto
Norma

FPC Secondo DM 14/01/2008

 Calcestruzzo

 Prefabbricati

Altri FPC

 Misto cementato

 Altro (specificare)

Certificazione di prodotto

 UNI CEI 11352 (ESCO)
N. contratti a garanzia di risultato attivi:
N. di siti presso quali sono in corso attività:

 Acciaio

Sedi oggetto della domanda
Addetti

Indirizzo completo (via, civico, CAP, comune, provincia, stato estero)

(1)

Addetti che lavorano fuori dalle sedi sopra indicate (es: cantieri o attività di lavoro esterno)
Lavoratori stagionali
Lavoratori distaccati presso altre organizzazioni
Numero medio annuo di addetti dei subappaltatori che lavorano in sede o presso cantieri
Totale addetti
Tempistiche
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ALTRE INFORMAZIONI
L’azienda ha incorso procedimenti legali connessi agli schemi di certificazione oggetto della richiesta?

 SI

 NO

Es: infortuni sul lavoro per OHSAS 18001, reati ambientali per ISO 14001 ecc.

Per i clienti ICMQ
Come siete venuti a
conoscenza di ICMQ?
L’azienda fa parte di un gruppo?
Se SI, indicare il nome

Richiesta di visita combinata a quella prevista per altri schemi già certificati?
 SI
 NO
 sito internet
 documentazione da noi inviata
 azienda certificata
 pubblicità
 ente di accreditamento
 corsi/convegni/seminari

 SI
 NO

L’azienda è collegata ad altre già certificate ICMQ?
Se SI, indicare il nome



 SI

 NO

Edifici

Opere di irrigazione e di
evacuazione

Beni immobili sottoposti a tutela

Dighe

Strade, autostrade

Opere marittime

Ponti, viadotti

Opere fluviali

Linee tramviarie e metropolitane

Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

Funicolari

Opere di ingegneria naturalistica

Piste aeroportuali

Altro (indicare)

Ristrutturazione

Restauro

Manutenzione

Installazione

Costruzione

Ristrutturazione

Restauro

Manutenzione

Installazione

Costruzione

SPECIFICO PER IMPRESE DI COSTRUZIONE
Indicare le tipologie di processo e le attività oggetto della richiesta di certificazione

Opere d’arte nel sottosuolo



Impianti per la produzione di energia
elettrica
Impianti per la trasformazione alta/media
tensione
Impianti per la distribuzione di energia
elettrica

Cantieri E’ disponibile un cantiere in cui sono svolte tutte le attività e i processi oggetto della richiesta di certificazione?

 SI

 NO

 SI

 NO

Se NO indicare il numero di cantieri necessari per verificare le attività oggetto della richiesta di certificazione:
L’impresa gestisce cantieri anche al di fuori del territorio nazionale?
Se SI indicare in quali Paesi:
In aggiunta ai dati di fatturato relativi all’ultimo anno indicati nella prima pagina, indicare il fatturato dei due anni precedenti
Anno

Fatturato complessivo

Fatturato delle attività Oggetto della
certificazione (€)

Si richiede la certificazione anche per attività diverse dall'impresa di costruzioni (es: produzione di calcestruzzo,
conglomerato bituminoso ecc…)?
Se SI indicare la ripartizione di addetti e fatturato tra le due tipologie di attività
Impresa di costruzioni (%)

 SI

 NO

Attività diversa dall’impresa di costruzioni
(%)

Fatturato
Addetti

Mod 12 – 22/10/2018

Pag. 2 di 3

SPECIFICO PER ISO 50001
Consumi energetici annuali
Gas (Smc)

Elettricità (kWh)

Gasolio (It)

Olio Combustibile (ton)

Carbone (ton)

Pet Coke (ton)

Altri vettori energetici (indicare tipologia e consumo annuo)

Numero di usi dell’energia (es: cottura, essiccazione, riscaldamento, illuminazione, forza motrice ecc.
Numero di persone la cui attività ha influenza sulla prestazione energetica
SPECIFICO PER ISO 4500/BS OHSAS 18001
Rischi significativi individuati

Materiali/Sostanze pericolose
utilizzati

Legislazione applicabile in
tema Salute e Sicurezza sul
Lavoro

Indici infortunistici (ultimo
anno)

Indice di gravità

Indice di frequenza

(n° giorni persi per infortunio x 1.000 / n°
ore lavorate)

(n° infortuni x 1.000.000 / n° ore
lavorate)

Malattie professionali: nell’ultimo anno si sono verificati casi di malattie professionali denunciate dei lavoratori
dell’azienda e riconosciute da INAIL?
 SI
Se SI, quanti casi?
Il/i sito/i per cui si chiede la certificazione rientrano nella Direttiva 2012/18/EU (Seveso)?
 SI
Il/i sito/i per cui si chiede la certificazione sono aperti al pubblico?
 SI

 NO
 NO
 NO

SPECIFICO PER ISO 37001
Numero di addetti esposti a basso rischio di corruzione (determinati a seguito della valutazione del rischio corruzione)
SPECIFICO SISTEMA DI GESTIONE BIM
Numero di addetti che lavorano con il metodo BIM
CONSENSO SULLA PRICACY
Ai sensi Regolamento(EU) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d’ora ICMQ S.p.A.
al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione
agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ S.p.A.
L'informativa completa è disponibile nella home page del sito www.icmq.it.
Preso atto dell’informativa, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:   Esprimo il consenso

 Nego il consenso

al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa.
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di cui sopra e
che in ogni momento può essere revocato.
Data

Firma

________________________

________________________
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