ANCIS Srl

ELENCO CANTIERI EA 28

Organizzazione
Servizi oggetto di certificazione
Anno
Per il primo rilascio: fatturato degli ultimi tre anni per i
servizi oggetto di certificazione (con indicazione dell'anno) Fatturato

Anno

Anno

Fatturato

Fatturato

ATTIVITÀ DI CONDUZIONE CALORE: allegare l’elenco completo dei clienti/committenti (indirizzo completo e durata del contratto) per i cantieri attivi
ATTIVITÀ EDILI ED IMPIANTISTICHE (devono essere fornite le informazioni per ciascun cantiere; qualora necessario, compilare più fogli)
N. Cliente/Committente

1

2
3
4

Luogo di
erogazione
(comune e
provincia)

Servizio erogato (con
riferimento ai servizi
oggetto di
certificazione)

Categoria

1

Data inizio
cantiere
(da
contratto)

Data fine
cantiere
(da
contratto)

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data

Firma

Importo dei
lavori

Stato
N.
avanzamento
addetti
alla data
interni3
odierna2

N.
addetti
esterni4

Orario del
cantiere

Indicare la categoria con riferimento all’allegato A del D.P.R. 34/2000. Nella pagina successiva è riportato l’elenco completo della categorie. Qualora non vi siano al momento
cantieri attivi relativi ad una o più categorie comprese nei servizi oggetto di certificazione, riportare gli ultimi lavori effettuati con l’indicazione della data di chiusura del cantiere.
Indicare: 25%, 50%, 75%, 100%.
Addetti a carico dell'organizzazione.
Addetti di subappaltatori, terzisti, etc…
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ANCIS Srl

Elenco cantieri EA 28

Categoria Descrizione
Opere Generali
OG01
Edifici civili e industriali
OG02
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali
OG03
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e
relative opere complementari
OG04
Opere d’arte nel sottosuolo
OG05
Dighe
OG06
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG07
Opere marittime e lavori di dragaggio
OG08
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG09
Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua
OG11
Impianti tecnologici
OG12
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13
Opere di ingegneria naturalistica
Opere Specializzate
OS01
Lavori in terra
OS02
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
OS03
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS04
Impianti elettromeccanici trasportatori
OS05
Impianti pneumatici e antintrusione
OS06
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS07
Finiture di opere generali di natura edile
OS08
Finiture di opere generali di natura tecnica
OS09
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10
Segnaletica stradale non luminosa
OS11
Apparecchiature strutturali speciali
OS12
Barriere e protezioni stradali
OS13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14
Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16
Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18
Componenti strutturali in acciaio o metallo
OS19
Impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati
OS20
Rilevamenti topografici
OS21
Opere strutturali speciali
OS22
Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23
Demolizione di opere
OS24
Verde e arredo urbano
OS25
Scavi archeologici
OS26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27
Impianti per la trazione elettrica
OS28
Impianti termici e di condizionamento
OS29
Armamento ferroviario
OS30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31
Impianti per la mobilità sospesa
OS32
Strutture in legno
OS33
Coperture speciali
OS34
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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