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

Telefono

IBAN
Fax

Referente per i contatti con
ICMQ
Nome e cognome

Funzione aziendale

E-mail

Telefono

Tipologia di richiesta

Fax
Estensione nuova attività
(Allegare copia del certificato)

Data ultimo audit
Motivo della richiesta di trasferimento
Tipologie di certificazione
Sistemi di Gestione

ISO 14001
Attività oggetto della richiesta di certificazione:

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
Altri FPC
Certificazione di prodotto
Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto

(specificare)
UNI CEI 11352:2014 (ESCO)
N. contratti a garanzia di risultato attivi:
N. di siti presso quali sono in corso attività:
(asserzione ambientale autodichiarata)
5 (EPD)
(carbon footprint)
Prodotti oggetto della richiesta di certificazione: _________________________________________

Sedi oggetto della domanda

Addetti

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

(1)

Addetti che lavorano fuori dalle sedi sopra indicate (es: cantieri o attività di lavoro esterni)
Lavoratori distaccati presso altre organizzazioni
Totale addetti
(1)

Indicare il numero addetti interni e esterni, per addetti esterni si intendono coloro che lavorano in maniera stabile per l’azienda senza avere un
contratto di lavoro dipendente o a progetto (es: subappaltatori)
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Tempistiche

Possibile data per la certificazione:

Altre informazioni
Per i clienti ICMQ
Come siete venuti a
conoscenza di ICMQ?

Richiesta di visita combinata a quella prevista per altri schemi già certificati?
da noi inviata
à

____________________________

L’azienda fa parte di un gruppo?
Se SI, indicare il nome
L’azienda è collegata ad altre
già certificate ICMQ?
Se SI, indicare il nome
SPECIFICO PER IMPRESE DI COSTRUZIONE
Categorie OG
Categorie OS
17
Cantieri

30

15
31

16

E’ disponibile un cantiere in cui sono svolte tutte le attività oggetto della richiesta di certificazione?
Se NO indicare il numero di cantieri necessari per verificare le attività oggetto della richiesta di certificazione: _____

Il riferimento alla categorie OG/OS serve unicamente per l’individuazione delle attività svolte, le categorie non saranno indicate nel certificato
E’ possibile concedere la certificazione solo relativamente alle attività che sono state oggetto di verifica

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 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
(n° infortuni x 1.000.000 / n° ore
1.000 / n° ore lavorate)
lavorate)
Il/i sito/i per cui si chiede la certificazione rientrano nella Direttiva 2012/18/EU (Seveso)?
Il/i sito/i per cui si chiede la certificazione sono aperti al pubblico?
L’azienda ha incorso procedimenti legali per incidenti/infortuni sul lavoro?
Si autorizza ICMQ al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03
Data

Firma

________________________

________________________
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