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La I.P.C. srl vanta 35 anni di espe-
rienza nel settore della progettazione, 
montaggi e manutenzione di impianti 
industriali.

La I.P.C. srl nata come società di 
ingegneria, a livello nazionale ed in-
ternazionale, di medie dimensioni ma 
di elevata professionalità, è impostata 
per lo studio, la progettazione e la for-
nitura di tutte le prestazioni necessarie 
alla realizzazione di impianti indu-
striali ed in particolare nei settori:
•	ACQUA
•	COSTRUZIONI	CIVILI
•	ECOLOGICO
•	ENERGETICO
•	OIL	&	GAS
•	MANUFATTURIERO
	 (PLASTICA,	LEGNO)
•	MECCANICO
•	PETROLCHIMICO
•	PETROLIFERO
•	NUCLEARE
•	SIDERURGICO
•	NAVALE

La struttura organizzativa multidisci-
plinare, sviluppa la sua progettazione 
mediante	sistemi	CAD	3D.	Le	attrezza-
ture ed i programmi che utilizza sono 
tra i più aggiornati e sofisticati, ciò 
consente di offrire elaborati e servizi 
di elevata qualità, rapidamente, con 
particolare attenzione ai costi.

The I.P.C. srl boasts 35 years ex-
perience in the designing field of oil 
refinery, gas handiling installation, 
chemical plant, oil and gas production 
facilities and any other facilities.

The	I.P.C. srl was formed as a small 
sized engineering company with an 
high level of professionalism and can 
actually work in the national and inter-
national market. 
I.P.C. srl can design plant and provi-
de services in these fields:
•	WATER	WORKS
•	CIVIL	CONSTRUCTION
•	ECOLOGY
•	ENERGY	PLANT
•	OIL	&	GAS
•	MANUFCTURING
	 (PLASTIC,	WOOD)
•	MECHANICAL
•	PETROCHEMICAL
•	PETROLEUM
•	NUCLEAR
•	SIDERURGICAL
•	NAVAL

The	multidiscipline	organization	struc-
ture develops its own designing by 
means of computer aided design; the 
equipment	 and	 system	 3D	 CAD	 are	
the most advanced and sophisticated, 
therefore we are able to produce high 
quality products and services, rapidly, 
precisely, safeguarding the costs.

PROFILO  FIELD
DELLA OF
SOCIETÀ ACTIVITY

La sede
amministrativa 
è	a	Fano	(PU)	Italia
via	Paleotta	7/A	
t./f. +39 0721 805520
amministrazione@ipcfano.it
La sede operativa 
è	a	Metaurilia
di	Fano	(PU)	Italia
S.N.A.S.	46
t.	+39	0721	801214
f.	+39	0721	807608
ipc@ipcfano.it
www.ipcfano.it

The head Office
is	in	Fano	(PU)	Italy
via	Paleotta	7/A
t./ f. +39 0721 805520
amministrazione@ipcfano.it
The technical Offices 
is	in	Metaurilia	
in	Fano	(PU)	Italy	
S.N.A.S.	46
t.	+39	0721	801214
f.	+39	0721	807608
ipc@ipcfano.it
www.ipcfano.it
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PROGETTAZIONE	DI	BASE	
•	Progettazione	e	calcolo	di	tutti	
 i componenti d’impianto
 utilizzando programmi
 di riconosciuta affidabilità
•	Formulazione	completa
 delle specifiche di progetto 
•	Calcolo	e	controllo	dei	costi
 di sviluppo progetto
•	Ingegneria	di	processo	e	controlli	 	
 di utilizzo dell’energia
•	Schedule	dettagliato
 per la realizzazione del progetto
•	Creazione	di	tutta
 la documentazione richiesta
 e preventivi dettagliati
 per la fattibilità con la finalità
 per gare di appalto.

REGOLAMENTAZIONE
INGEGNERISTICA
•	Creazione	di	tutta
 la documentazione necessaria
 per ottenere permessi costruttivi
•	Sviluppo	di	analisi	di	sicurezza
 con attenzione per gli impianti   
 soggetti a particolari normative.  
Molte	applicazioni	di	pianificazione	
ricevute ogni anno vengono respinte 
in quanto incomplete.
La conseguenza è tempo sprecato
e possibili ritardati di inizio
della produzione.
IPC evita complesse modifiche,
integrando l’esperienza
da applicazioni precedenti
in fase di progettazione.

STIMA	DEI	COSTI
•	Il	rispetto	dei	costi	in	fase
 di progettazione dell’impianto
 sulla base delle spese
	 di	apparecchiature	(richieste),
 di costi di produzione unitari
	 (fornitore-cliente)	e	costo
	 di	costruzione	(costi	principali)
•	Creazione	di	un	preventivo
 di spesa con una precisione
 di più/meno 5% sulla base
 delle offerte ricevute per ogni   
 singolo elemento e tenendo conto   
 della loro influenza sulla totalità
 del progetto.

CONSTRUCTION	
PLANNING
The	safety	of	any	chemical	plant 
begins at the planning phase,
since 75% of all mishaps can be 
traced to planning, development 
and/or construction.
IPC used the automation resulting 
from data integration to exclude
human error and thus fundamentally  
improve planning quality.
•	Creation	of	building	construction		 	
 plans incorporating the dimensions  
 of all plant and machinery used as  
 well as the suppliers’ stated needs   
 and the space needed for piping,   
 wiring, traffic routes, servicing
 and actual building requirements
•	Actualization	of	P&I	diagrams
•	Planning	of	pipelines	
 of measurement and creation
 of pipeline isometric drawings
 with precise dimensioning
 of measurement and control
 apparatus of all other mounting
 parts and creation of installation   
	 plans.	Generation	of	drawings		 	
 for supports, mountings, platforms,  
 scaffolding, etc…
•	Generation	of	binding	order
 specifications, actualization
 of offers and creation of order   
 documentation
•	Check	of	construction	drawings		 	
 (building, structural steel
	 engineering,	machinery	and	plant).

CALCULATION	
The	services	include:
•	Static	calculations,	rigidity,
 dynamics, hydro-dynamics
•	Pipeline	construction.
	 Stress	calculation	(Caesar	Pipe		 	
	 Stress	&	Triflex),	elasticity	viewing			
 and bracing interval determination
•	Apparatus	construction.
 Pressure tank calculation
•	Engineering	(design).

PURCHASING
•	Creation	of	requisition
 documentation for all plant
 components and analysis of offers
•	Monitoring	of	time	and	cost	limits			
 for all deliveries and services
•	Performance	of	all	related
 commercial activities
 if the costumer so desires.
 IPC automatically creates
 inventories for offers at an early   
 planning stage.

BASIC	ENGINEERING 
•	Design	and	calculation
 of all plant components using
 a field proven programme
•	Formulation	of	complete	project		 	
 specifications
•	Cost	calculation	and	monitoring		 	
	 accompanies	the	project
•	Process	engineering	and	energy		 	
 utilization checks
•	Creation	of	detailed	supported		 	
	 schedules	for	project	completion
•	Creation	of	all	requisition
 documentation and detailed
 estimates for planning
 and procurement purposes.

REGULATORY
ENGINEERING
•	Creation	of	all	the	documentation   
 needed to obtain planning 
 permission
•	Creation	of	safety	analyses
	 and	views	fir	plant	subject
 to the abnormal occurrence
 regulations.
A	lot	of	planning	applications
received	annually	are	rejected
as incomplete.
The	consequence	is	wasted	time
and possibly delayed production 
start. IPC avoids complex changes
by incorporating experience
from past applications
at the basic processing stage.

COST	ESTIMATES
•	Observance	of	cost	during	plant
 design on the basic of machinery   
	 costs	(enquiries),	of	production	unit		
	 cost	(supplier-costumer)
	 and	construction	cost	(cost	key)
•	Creation	of	an	approximate	cost		 	
 estimate based on machinery
 and plant offers and their
 associates cost with the cost key
•	Creation	of	a	cost	estimate	with
 an accuracy of plus/minus 5%   
 based on offers received for all   
 individual items and taking account  
 of their influence on accuracy.

PROGETTAZIONE PLANNING PIANIFICAZIONE
DELLA	COSTRUZIONE
La sicurezza di un impianto chimico 
inizia con la fase di pianificazione, 
dal momento che il 75% di tutti 
i contrattempi possono essere 
ricondotti alla pianificazione, 
sviluppo e/o costruzione.
IPC utilizza l’automazione
risultante dalla integrazione dei dati 
per escludere l’errore umano 
e quindi per migliorare la qualità 
della pianificazione.
•	Creazione	di	piani	di	costruzione
 di edifici che incorporano
 le dimensioni di tutto l’impianto   
 e dei macchinari utilizzati, nonché  
 delle esigenze espresse dai fornitori 
 e lo spazio necessario
 per tubazioni, cavi, strade
 e per la manutenzione
 di costruzioni esistenti
•	Attualizzazione	dei	P&I	diagrams
•	Progettazione	di	gasdotti	di	misura	
 e creazione di disegni isometrici,   
 tubazioni con preciso
 dimensionamento degli apparecchi  
 di misurazione e controllo
 di tutte le altre parti 
 di montaggio e la creazione
 di piani d’installazione.
	 Generazione	di	disegni
 per supporti, piattaforme,
 ponteggi, ecc…
•	Generazione	di	specifiche,
 offerte e documentazione
•	Controllo	di	disegni	costruttivi
 (edifici, strutture in acciaio,
	 macchinari	ed	impianti).

CALCOLI 
I	servizi	comprendono:
•	Calcoli	statici,	dinamici,
 idro-dinamica
•	Costruzione	di	pipeline.
	 Calcoli	di	stress	(Caesar	Pipe	Stress		
	 &	Triflex),	analisi	di	flessibilità
•	Apparecchi	di	costruzione.
	 Calcolo	serbatoio	a	pressione
•	Ingegneria	(progettazione).

ACQUISTI
•	Creazione	di	documentazione
 per tutti i componenti dell’impianto  
 e l’analisi delle offerte
•	Monitoraggio	dei	limiti	di	tempo	
 e costi per tutte le forniture e servizi
•	Prestazioni	di	tutte	le	attività		 	
 commerciali affini, se il cliente
 lo desidera. IPC crea
 automaticamente “take-off”
 per offerte in prima fase
 di progettazione.
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APPALTO	GENERALE	
PER	LA	PROGETTAZIONE	
E	COSTRUZIONE	PIPELINE
IPC offre la progettazione
e la costruzione di gasdotti
come pacchetto completo,
in collaborazione con imprese edili 
affidabili.	Questo	può	includere
l’acquisto e approvvigionamento
di materiali, se il cliente lo desidera.
Questa	offerta	è	la	logica
conseguenza di anni di esperienza 
nella progettazione di impianti
in collaborazione con l’industria.
Il	cliente	ha	il	vantaggio
che il coordinamento
della progettazione e costruzione
si trova in un solo paio di mani
altamente competenti.
Il	progettista	conosce	bene	tutte
le fasi costruttive dell’impianto,
i componenti e le tubazioni critiche
in	esso	presenti.	Documenti	
precompilati e certificati sono
utilizzati e/o generati dal progettista.
IPC svolge tutte queste attività
utilizzando software di pianificazione 
IPC, che crea tutta
la documentazione necessaria.
Questo include:
•	Piante/disegni	isometrici
 ed elenchi parti
•	Speciali	disegni	isometrici
 per la documentazione di saldatura  
 e misurazione dello spessore
 della tubazione
•	Approvvigionamento	materiali
•	Gare	d’appalto	per	la	costruzione
•	Stime	dettagliate
•	Richieste	e	ordini
•	Montaggio	pipeline
•	Monitoraggio	dei	tempi
 e dei limiti di costi
•	Stati	di	avanzamento
•	Controlli,	test	e	certificazioni
•	Contabilità	di	costruzione
•	Lista	as-built	con	prezzi.

PIANIFICAZIONE
ED	ESECUZIONE	DELLA	
FERMATA	DELL’IMPIANTO
Come	appaltatore	principale,	
IPC controlla il rispetto dei tempi 
durante la fermata degli impianti 
e il coordinamento delle attività 
di cantiere, nonché coordina 
tutti i servizi necessari e l’esecuzione 
delle operazioni contabili associate.

AS-BUILT
DOCUMENTATION
FOR	INDUSTRIAL
AND	CHEMICAL	PLANT
Documentation proposes:
•	Proof	of	fulfillment	of	legal
 requirements for the phases:
	 −	Design	(basic	engineering)
	 −	Performance	(detailed	planning)
	 −	Operation.
•	Proof	of	test	performance,
 with results
•	Documentary	proof	of	the	planned		
	 or	projected	status	of	plant	and/	 	
 or plant components, including
 their design features
•	Documents/operating	hand-books/	
 manuals for initial and future
 plant operation.
Structure and contents
All	the	relevant	paperwork
resulting from technical and
administrative processing is part
of the documentation, including:
•	Planning	and	design
•	Building	approval	procedure
•	Construction
•	Assembly
•	Initial	operation
•	Service	and	maintenance.
In the main, this consists of:
•	Project	documents
•	Design	and	specification
 documents
•	Documents	concerning	the	starting		
 of work and official authorization/ 
 acceptance
•	Documents	needed	during
 construction
•	Inventories
•	Documents	concerning	repetitive		 	
	 tests	and	checks	(validation),
 and operational documentation.
Used for the documentation:
•	Plant	designer
•	Plant	operator
•	Authorities,	for	the	public	legal
 approval/permission procedure
•	Internal	and	external	instance
 concerned with the approval/  
 permission procedure.

AVAILABLE	RESOURSES
IPC can supply engineering services 
corresponding to about 55.000 h/y 
of personal execution
and in cooperation with third
parties but nevertheless under
its personal control and responsibility. 

GENERAL	CONTRACTOR	
FOR	PIPELINE	DESIGN	
AND	CONSTRUCTION
IPC offers the planning 
and construction of pipelines as 
a comprehensive package
in cooperation with reputable
construction companies.
This	can	include	materials
purchasing and procurement
if the costumer wishes.
This	offers	is	the	logical	result	of	years	
of experience in plant design
in cooperation with industry.
The	customer	has	the	advantage
that the coordination of planning
and	construction	lies	in	just	one	pair	
of highly competent hands.
The	designer	knows	best	how
to plan construction and which plant 
components and pipelines are highly 
stressed. Prescribed tests
and certification are also best
coordinated and/or performed
by the designer.
IPC performs all these tasks using 
IPC planning software, which
creates all the documentation needed. 
This includes:
•	Plans/isometric	drawings/
 parts lists
•	Special	isometric	drawings
 for welding documentation
 and wall thickness measurement
•	Materials	procurement
•	Invitations	to	tender	for	construction
•	Detailed	estimates
•	Requisitions	and	orders
•	Pipeline	assembly
•	Monitoring	of	time	and	cost	limits
•	Progress	curves
•	Checks,	test	and	certification
•	Construction	accounting
•	As-built	list	with	prices.

PLANNING	AND
EXECUTION	OF	PLANT	
SHUTDOWNS
As	general	contractor,	IPC monitors 
adherence to time limits during 
shutdowns and the coordination 
of site activities as well as ordering 
all the necessary services 
and performing associated 
accounting tasks.

DOCUMENTI	AS-BUILT
PER	IMPIANTI	INDUSTRIALI	
E	CHIMICI
Documentazione proposta:
•	Adempimento	degli	obblighi
 di legge per le fasi:
 − Progettazione (basic
	 engineering)
	 −	Prestazioni	(detailed	planning)
	 −	Operation.
•	Test	delle	prestazioni,	con	risultati
•	Documentazione	dello	stato
 programmato o progettato
 dell’impianto e/o dei componenti   
 dell’impianto, comprese le loro   
 caratteristiche di progettazione
•	Documenti/guide	operative/
 manuali per il funzionamento
 iniziale e futuro dell’impianto.
Struttura e contenuti
Tutta	la	documentazione	rilevante	
risultante dalla lavorazione tecnica
e amministrativa, fa parte
della documentazione tra cui:
•	Pianificazione	e	progettazione;
•	Procedura	di	autorizzazione
 di costruzione
•	Costruzione
•	Assemblaggio
•	Messa	in	funzione
•	Servizio	e	manutenzione.
Nel complesso, si tratta di:
•	Documenti	di	progetto
•	Specifiche	di	disegno	e	di	progetto
•	Documenti	relative	all’avviamento			
 del lavoro e autorizzazione/
 accettazione ufficiale
•	Documenti	necessari	durante
 la costruzione
•	Rimanenze
•	I	documenti	riguardanti	i	test
 e controlli  ripetitivi (validazione
 e la documentazione operativa.
Per la documentazione viene
utilizzato:
•	Progettista	di	impianto
•	Operatore	impianto
•	Enti	e	autorità,	per	l’approvazione		
 giuridica/per procedure
 di autorizzazione
•	Istanza	interna	ed	esterna
 riguardante la procedura 
 di approvazione/autorizzazione.

RISORSE	DISPONIBILI
IPC è in grado di fornire servizi
di ingegneria corrispondenti
a circa 55.000 ore/anno da sola 
e in collaborazione con terzi, 
ma comunque sotto il proprio 
controllo e responsabilità.
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APS S.p.A., Roma
Ansaldo Nucleare S.p.A.,	Genova
A.P.I.	S.p.A.,	Roma	
A.P.I.	S.p.A.,	Falconara	M.ma	(AN)
Belleli Energy	S.r.l.,	Mantova
Basis Engineering	S.r.l.,	Milano
Bonatti S.p.A.,	Parma
Comart-Tozzi S.p.A.,	Mezzano	(RA)
Enereco	S.r.l.,	Fano	(PU)
Foster Wheeler S.p.A.,	Milano	
Fores Engineering	S.r.l., Forlì	(FC)
Fox Petroli	S.p.A.,	Pesaro	(PU)
INSO	S.p.A.,	Porto	Recanati	(MC)

Nuovo Pignone S.p.A.,	Firenze
Polychem Product L.T.D.,	Canada
Premabergo S.r.l.,	Cassina	De	
Pecchi	(MI)
Renco	S.p.A.,	Pesaro	(PU)
Saipem S.p.A.,	Milano	
Sicon Oil & Gas S.p.A.,	Milano
Sime Engineering	S.r.l.,	Milano
Sintecnica S.r.l.,	Cecina	(LI)
STP	S.p.A.,	Roma 
Technip Italy	S.p.A.,	Roma
Techint S.p.A.,	Milano
Tecnimont S.p.A.,	Milano
Tecnoconsult S.r.l.,	Fano	(PU)

CLIENTI ABITUALI USUAL CLIENT   
REFERENZE  AND REFERENCE

EXAMPLE
OF	3D	PROJECT
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PROJECT 
FLOW 
CHART

GENERAL
MANAGEMENT

TECHNICAL
SERVICE

COSTRUCTION	
CONTROL
PROGRESS

SECRETARY

CAD	DIVISION

ANALYTICAL
PROCEDURE

PIPING
ENGINEERING

QUALITY
CONTROL	AND
ORGANIZATION

PROJECT
MANAGEMENT

MATERIALS

TECHNICAL
CALCULATION

COST	CONTROL	
AND	YARD
SUPERVISING

CAD	SYSTEM	3D
SMART	3D	(Intergraph)
E3D	(Aveva)

CIVIL	AND
METALLIC	STRUCT.
ENGINEERING

QUALITY
CONTROL	AND	
ORGANIZATION

TURNKEY
SOFTWARE	SYSTEM	
DEVELOPMENT

ELECTRONIC
FILING
DEVELOPMENT

SCANNING
AND	RASTER

GRAPHIC
SOFTWARE
DEVELOPMENT

DATA-BASE	
DEVELOPMENT

AUTOMATIC
AND	INTERACTIVE	
VECTORIZATION

PROJECT
MANAGEMENT

MATERIALS

TECHNICAL
CALCULATION

COST	CONTROL	
AND	YARD
SUPERVISING

CAD	SYSTEM	3D
TEKLA

PLANT	DIVISION

ORGANIZATION>	n.	2	Direttori	di	provate	capacità		
 tecniche ed organizzative
 con esperienza ventennale
 di progettazione e montaggi
 di impianti petroliferi
>	n.	1	Analista	Programmatrice
 specialista informatica,
	 responsabile	della	divisione	IT
>	n.	3	Ingegneri	civili	per		
 calcoli del cemento armato e 
 strutture metalliche
>	n.	6	Prog.	senior	piping	per	
 impiantistica ed assistenza
 ai montaggi
>	n.	6	Modellatori	3D	Senior
>	n.	5	Modellatori	3D	Junior
>	n.	4	Specialisti	di	stress	analysis

>	n.	2	Piping	Manager	with	technical
 organization capacities with
 decennial experience in oil plant   
 designing and assembly
>	n.	1	Analyst	Programmer
	 responsible	for	the	IT	Division
>	n.	3	Civil	building	graduate
 engineer for reinforced concrete   
 calculations structural
>	n.	6	Engineer	with	experience
 in plant designing
>	n.	6	Senior	piping	designer	3D
>	n.	5	Junior	piping	designer	3D
>	n.	4	Stress	analysis	specialist

LA STRUTTURA  THE IPC
ORGANIZZATIVA ORGANIZATION
DELLA IPC È  STRUCTURE    
COMPOSTA DA:  IS SET UP BY:



>	CAESAR	8			 Workstation	 Piping	Stress	Analysis
>	TRIFLEX	 Workstation	 Piping	Stress	Analysis
>	Pipestress	 Workstation	 Piping	Stress	Analysis
>	Puma	 Workstation	 M.T.O.	(Material	Take-off)
>	Smart	3D	(Intergraph)	 Workstation	 3D	Modeling
>	E3D	(Aveva)		 Workstation	 3D	Modeling
>	Autocad		 Workstation	 Drafting
>	Microstation	J	(Bentley)	 Workstation	 Design	&	drafting
>	NavisWorks		 Workstation	 3D	Consulting
>	Support	Modeler	 Workstation	 3D	Support	
>	Cadwork	PLANT	PRO	 Workstation	 3D	Modeling

>	Framework	 Workstation	 3D	Modelling
>	Gt	Strudl		 Workstation	 Structural	Calc.	Software
>	Robot	Millenium	 Workstation	 Structural	Calc.	Software	
>	STAAD	 Workstation	 Structural	Calc.	Software
>	TEKLA	 Workstation	 3D	Modeling
>	SAP2000		 Workstation	 Structural	Calc.	Software

PIPING
COMPUTERIZED
PROCEDURE

CIVIL
COMPUTERIZED
PROCEDURE

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EA:34

33796/16/S

I.P.C. IMPRESA PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE S.R.L.
VIA PALEOTTA 7/A 61032 FANO (PU) ITALIA

STRADA ADRIATICA SUD 46 61032 FANO (PU) ITALIA

INDUSTRIAL AND CIVIL DESIGN AND PROVISION OF ENGINEERING SERVICES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
WITH THREE-DIMENSIONAL MODELING.

PROGETTAZIONE INDUSTRIALE E CIVILE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA NEL SETTORE OIL & GAS
CON MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE

01.06.2016

01.06.2016

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Data scadenza
Expiry Date 31.05.2019

Uberto Candelora

Manager, Ancona Certification

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832
SGE N° 008 M ISP N° 069E

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies



La sede amministrativa 
è	a	Fano	(PU)	Italia	-	via	Paleotta	7/A	
t./f. +39 0721 805520
amministrazione@ipcfano.it
La sede operativa 
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The head Office
is	in	Fano	(PU)	Italy	-	via	Paleotta	7/A
t./f. +39 0721 805520
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The technical Offices 
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ISO 9001
Sistema Qualità Certificato
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