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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
119297-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
29 agosto 2012

Validità:/Valid:
29 agosto 2018 - 29 agosto 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

Consorzio di Bonifica della Romagna - 
Sede Legale e Sito
Via Raffaello Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Tutela, gestione e progettazione delle 
infrastrutture di bonifica e di distribuzione 
irrigua finalizzate allo sviluppo del 
territorio e alla tutela e valorizzazione del 
sistema produttivo, dei beni naturali, delle 
risorse ambientali, con particolare 
riferimento alle risorse idriche e al loro uso 
plurimo; sistemazione delle zone franose e 
regimazione dei deflussi montani e 
collinari; presidio territoriale e polizia 
idraulica; rilascio concessioni, 
autorizzazioni e pareri idraulici; 
manutenzione e gestione sedi, impianti ed 
attrezzature e macchine operatrici; 
aggiornamento dei dati catastali ed 
emissione dei ruoli del tributo di bonifica

Protection, management and design of 
drainage infrastructure and water delivery 
aimed at the development of the territory and
the protection and enhancement of the 
production of natural resources, 
environmental resources, with particular 
reference to water resources and their 
multiple use, arrangement of parts landslides 
and water drainage runoff mountainous and 
hilly; territorial garrison and police plumbing;
issuing licenses, permits and plumbing 
advice, maintenance and management of 
premises, plant and equipment and 
machinery; update of cadastral data and 
issuance of the tax roles of reclamation
(EA 34, 28, 27)
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(EA 34, 28, 27)
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 certificate is meant to refer to the 
general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by 
construction companies for qualification 
purposes according to Art. 84 of the 
Legisaltive Decree n. 50/2016 and s.c.i. and 
ANAC's applicable Guidelines
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Consorzio di Bonifica 
della Romagna   - Sito di
Forlì

Via Bonoli, 11 - 47121 
Forlì (FC) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope

Consorzio di Bonifica 
della Romagna   - Sito di
Ravenna

Via Mariani, 26 - 48121 
Ravenna (RA) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope

Consorzio di Bonifica 
della Romagna - Sede 
Legale e Sito

Via Raffaello 
Lambruschini, 195 - 
47521 Cesena (FC) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope

Consorzio di Bonifica 
della Romagna - Sito di 
Rimini

Via G. Oberdan, 21 - 
47921 Rimini (RN) - 
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope


