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CERTIFICATE
IQNet and SQS

hereby certify that the organisation

has implemented and maintains a

Management System
which fulfi lls the requirements of the following standard(s)

ISO 14001:2004 / OHSAS 18001:2007
Scope No(s): 28, 35

Issued on: 2016-05-11
Validity date: 2018-03-27

Registration Number: CH-50282

IQNet Partners*:
AENOR Spain  AFNOR Certifi cation France  AIB-Vinçotte International Belgium  APCER Portugal  CCC Cyprus

CISQ Italy  CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  IMNC Mexico  Inspecta Certifi cation Finland  INTECO Costa Rica

IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland  PCBC Poland
Quality Austria Austria  RR Russia  SIGE Mexico  SII Israel  SIQ Slovenia  SIRIM QAS International Malaysia

SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certifi cation, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certifi cate. Updated information is available under www.iqnet-certifi cation.com

Conpat S.c.a.r.l.
Viale Giulio Cesare, 71

00192 Roma (RM)
Italia

Certifi ed area
Sito di Viale Giulio Cesare, 71 – 00192 Roma (RM)/Italia

Field of activity
Erogazione di servizi amministrativi, commerciali, di gestione e coordinamento per le consorziate nell’ambito della costruzione di 
opere di ingegneria civile, restauri monumentali, scavi archeologici, lavori edili, lavori stradali, lavori di acquedotti, opere marit-

time, impianti tecnologici, opere di ingegneria naturalistica, lavori su superfi ci decorate di beni immobili del patrimonio culturale, 
opere d’arte del sotto-suolo, dighe, opere fl uviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifi ca, impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazi-
one, realizzazione, sostituzione, manutenzione e pronto intervento sulle reti di distribuzione gas, opere ed impianti di bonifi ca e 
protezione ambientali, lavori in terra, impianti idrico-sanitario, strutture prefabbricate in cemento armato, componenti strutturali 
in acciaio, impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati, opere strutturali speciali, impianti interni elettrici, telefoni, 

radiotelefonici e televisivi, impianti per la produzione di energia elettrica, impianti di potabilizzazione e depurazione 
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Trusted Cert

La SQS attesta che l’azienda sotto indicata dispone di un sistema di management che soddisfa le 
esigenze delle normative indicate.

Conpat S.c.a.r.l.
Viale Giulio Cesare, 71
00192 Roma (RM)
Italia

Settore certifi cato

Sito di Viale Giulio Cesare, 71 – 00192 Roma (RM)/Italia

Ambito d’attività

Erogazione di servizi amministrativi, commerciali, di gestione e coordinamento per le 
consorziate nell’ambito della costruzione di opere di ingegneria civile, restauri 
monumentali, scavi archeologici, lavori edili, lavori stradali, lavori di acquedotti, opere 
marittime, impianti tecnologici, opere di ingegneria naturalistica, lavori su superfi ci 
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, opere d’arte del sotto-suolo, dighe, 
opere fl uviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifi ca, impianti per la 
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione, realizzazione, sostituzione, 
manutenzione e pronto intervento sulle reti di distribuzione gas, opere ed impianti di 
bonifi ca e protezione ambientali, lavori in terra, impianti idrico-sanitario, strutture 
prefabbricate in cemento armato, componenti strutturali in acciaio, impianti di reti di 
telecomunicazioni e di trasmissione dati, opere strutturali speciali, impianti interni elettrici, 
telefoni, radiotelefonici e televisivi, impianti per la produzione di energia elettrica, impianti 
di potabilizzazione e depurazione 

Basi normative

ISO 14001:2004 Sistema di gestione ambientale 

OHSAS  Sistema di gestione per la sicurezza
18001:2007 del lavoro e della salute

Certificato

X. Edelmann, Presidente SQS R. Glauser, CEO SQS 

Associazione Svizzera per Sistemi 
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Data di emissione: 11 maggio 2016

Il presente certifi cato è valido 
fi no al 27 marzo 2018
Codici d’attività 28, 35
Numero di registrazione 50282
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