Certificato di conformità - Certificate of conformity
N. 172 - Revisione 18
Il sistema di gestione per la qualità di

The quality management system of
È conforme alla norma

Is in compliance with the standard

Comat Spa
Via della Libertà 43
10095 Grugliasco TO
UNI EN ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application
Progettazione, installazione e riqualificazione e gestione di impianti tecnologici, impianti di
riscaldamento civile e industriale, impianti di climatizzazione e condizionamento, impianti elettrici
ed elettronici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, impianti termici alimentati a
biomasse, reti di distribuzione di fluidi generali e di servizio, impianti di controllo, automazione e
supervisione di centrali termo-fluidiche, impianti antincendio, impianti aeraulici e di ventilazione,
impianti idrico-sanitari. Manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento (anche
con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile). Servizi energia (IAF 28)

Design, build, upgrade and management of technological systems; civil and industrial heating equipment systems;
air-conditioning and conditioning systems; electrical and electronic systems; cogeneration and district heating
systems; biomass-fueled thermal systems; general and service fluid distribution network systems; control
automation and supervision of thermo-fluidic plants; firefighting systems; aeraulic and ventilation systems; watersanitary systems. Management and maintenance of heating and air-conditioning systems (also with taking on the
role of third party responsible). Energy services (IAF 28)
Siti

Allegato 1

Sites

Enclosure 1
La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015

Please refer to the company documents for the details of the requirement exclusions to the ISO 9001:2015 standard
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
contattare il n° +39-020062051 o indirizzo e-mail segreteria@ancis.it

For accurate and updated informations about any possible variations occurred in the certification status referred to this certificate,
please contact: +39-020062051 or the email address: segreteria@ancis.it
Sistema di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05

Quality management system compliant with ISO 9001 standard, assessed according to the requirements of the Technical Regulation 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

This certification refers to operating aspects of the company as a whole and can be used for the qualification of construction companies
pursuant to article 84 of Law Decree 50/2016 and subsequent modifications and integrations and applicable ANAC Guidelines
La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni

This certification refers to activities carried out on temporary external sites

12 gennaio 2016
Prima emissione

1

First issue

10 gennaio 2022
Emissione corrente

Current issue

11 gennaio 2025
Scadenza

Expiry date

.....................................................
Amministratore delegato
1

Prima emissione relativa al Sistema integrato ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 e UNI CEI 11352. La prima emissione per il
Sistema di gestione per la qualità è del 26 settembre 2000.

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 172 in revisione 18
rilasciato a Comat Spa
in data 10 gennaio 2022
Siti inclusi nel sistema di gestione per la qualità:
Sede legale

Corso G. Matteotti 29

10121 Torino TO

Sede operativa

Via della Libertà 43

10095 Grugliasco TO

Milano, 10 gennaio 2022

.....................................................
Amministratore delegato
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