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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
250785-2017-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
04 dicembre 2017

Validità:/Valid:
04 dicembre 2017 - 04 dicembre 2020

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

SPEA Engineering S.p.A. 

Sede Legale: Via Bergamini, 50 - 00159 Roma (RO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Sviluppo di studi e piani di trasporto. 
Consulenza di servizi in materia di trasporti, 
ingegneria delle infrastrutture di trasporto 
e ingegneria aeroportuale. Project 
management e project control. 
Pianificazione, progettazione, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, collaudo, 
monitoraggio ambientale tramite indicatori di 
qualità ambientale, monitoraggio geotecnico 
e topografico, sorveglianza e terotecnologia 
(ingegneria della manutenzione 
programmata) di infrastrutture di trasporto, 
opere edili, aeroportuali e per attività 
terziarie

(Settore EA: 34)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 04 dicembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Development of studies and transport plans. 
Consultancy in transport services, 
engineering of transport infrastructures 
and airport engineering. 
Project management and project control. 
Planning, design, work management, safety 
coordination during design and execution, 
testing, environmental monitoring through 
environmental quality indicators, 
geotechnical and topographic monitoring, 
surveillance and terotechnology (scheduled 
maintenance engineering) of transport 
infrastructure, building works, Airport 
and tertiary activities

(EA Sector: 34)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SPEA Engineering S.p.A. 
Sede Legale

Via Bergamini, 50  
00159 Roma (RO) 
Italy

Sviluppo di studi e piani 
di trasporto. 
Progettazione. 
Monitoraggio
ambientale, geotecnico e
strutturale. Sorveglianza
e terotecnologia 
(ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di 
trasporto e opere edili

Development of studies 
and transport plans. 
Design. Environmental -
geotechnical - structural 
monitoring. Maintenance
monitoring and asset 
management of 
transport infrastructure 
and building works 

SPEA Engineering S.p.A. 
Uffici Tecnici 
Sorveglianza 
Autostradale - 3° Tronco

Via Magnanelli, 5  
40033 Casalecchio di 
Reno (BO) - Italy

Direzione lavori.
Sorveglianza e
terotecnologia
(ingegneria della
manutenzione
programmata) di
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision.
Maintenance
monitoring and asset
management of
transport infrastructure
and building works

SPEA Engineering S.p.A.
Uffici Tecnici 
Sorveglianza
Autostradale - 4° Tronco
Campi Bisenzio

Via di Limite, 178/1 
50013 Campi Bisenzio 
(FI) - Italy

Direzione lavori. 
Sorveglianza e 
terotecnologia
(ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di trasporto 
ed opere edili

Work supervision. 
Maintenance monitoring 
and asset management 
of transport 
infrastructure and 
building works

SPEA Engineering S.p.A. 
Uffici Tecnici 
Sorveglianza 
Autostradale - 5° Tronco

Via Milano, 8
00065 Fiano Romano 
(RM) - Italy

Direzione lavori.
Sorveglianza e
terotecnologia
(ingegneria della
manutenzione
programmata) di
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision. 
Maintenance monitoring 
and asset management 
of transport 
infrastructure and 
building works

SPEA Engineering S.p.A.
Uffici Tecnici 
Sorveglianza
Autostradale - 7° Tronco
Città S.Angelo

Via dell'Autostrada, 13  
65013 Città S. Angelo 
(PE) - Italy

Direzione lavori. 
Sorveglianza e 
terotecnologia
(ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision. 
Maintenance monitoring 
and asset management 
of transport 
infrastructure and 
building works

SPEA Engineering S.p.A.
Uffici Tecnici 
Sorveglianza
Autostradale - 8° Tronco
Bitritto

c/o Autostrade S.p.A. 
S.S. 236, km 8,2 
70020 Bitritto (BA)  
Italy

Direzione lavori. 
Sorveglianza e 
terotecnologia
(ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision. 
Maintenance monitoring 
and asset management 
of transport 
infrastructure and 
building works

SPEA Engineering S.p.A. 
Uffici Tecnici 
Sorveglianza

c/o Autostrade S.p.A. 
S.S. 13 - 33010 Branco 
di Tavagnacco (UD) 

Direzione lavori. 
Sorveglianza e 
terotecnologia

Work supervision. 
Maintenance monitoring 
and asset management
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Autostradale - 9° Tronco Italy (ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

of transport 
infrastructure and 
building works

SPEA Engineering S.p.A. 
Uffici Tecnici 
Sorveglianza 
Autostradale Napoli

Via G. Ferraris, 1  
80142 Napoli (NA)  
Italy

Direzione lavori. 
Sorveglianza e 
terotecnologia
(ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision. 
Maintenance monitoring 
and asset management 
of transport 
infrastructure and 
building works

SPEA Engineering S.p.A. 
Ufficio collaudi e controlli 
non distruttivi

Via Magnanelli 5 - 40033
Casalecchio di Reno 
(BO) - Italy

Collaudo Testing 

SPEA Engineering S.p.A. 
Ufficio di Barberino del 
Mugello

Via G. Matteotti, 2  
50031 Barberino di 
Mugello (FI) - Italy

Monitoraggio ambientale
tramite
indicatori di qualità 
ambientale,
monitoraggio geotecnico
e topografico

Environmental 
monitoring through the 
survey
of environmental 
indicators, geotechnical 
and
topographical monitoring

SPEA Engineering S.p.A. 
Ufficio di Genova

Via Scarsellini, 119, 
Torre B - Piano 11  
16149 Genova (GE)  
Italy

Sviluppo di studi e piani
di trasporto.
Progettazione. Direzione
lavori

Development of studies
and transport plans.
Design. Work
supervision

SPEA Engineering S.p.A. 
Sede Operativa

Via del Lago di Traiano, 
100 - 00054 Fiumicino 
(RM) - Italy

Sviluppo di studi e piani 
di trasporto. Consulenza 
di servizi in materia di 
trasporti, ingegneria
delle infrastrutture di 
trasporto ed ingegneria 
aeroportuale. Project
management e project
control. Pianificazione,
progettazione, direzione
lavori, coordinamento
per la sicurezza in fase
di progettazione ed
esecuzione, collaudo,
monitoraggio ambientale
tramite indicatori di
qualità ambientale,
monitoraggio geotecnico
e topografico di
infrastrutture di
trasporto, opere edili,
aeroportuali e per
attività terziarie

Development of studies 
and transportation 
plans. Consulting 
services related to
transportation, transport
infrastructures 
engineering and airport 
engineering. Project 
management and
project control.
Planning, design, work 
supervision, safety 
management in planning
and execution phase, 
testing, environmental
monitoring through the
survey of environmental
indicators, geotechnical
and topographical
monitoring
of transportation
infrastructures, building
works, air transportation
and for service activities

SPEA Engineering 
S.p.A.- Sede Operativa

Via Gerolamo Vida 11 
20127 Milano (MI)  
Italy

Sviluppo di studi e piani 
di trasporto. Consulenza 
di servizi in materia di 
trasporti, ingegneria
delle infrastrutture di 
trasporto ed ingegneria 
aeroportuale. Project
management e project

Development of studies 
and transportation 
plans. Consulting 
services related to
transportation, transport
infrastructures 
engineering and airport 
engineering. Project 
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control. Pianificazione,
progettazione, direzione
lavori, coordinamento
per la sicurezza in fase
di progettazione ed
esecuzione, collaudo,
monitoraggio ambientale
tramite indicatori di
qualità ambientale,
monitoraggio geotecnico
e topografico,
sorveglianza e
terotecnologia
(ingegneria della
manutenzione 
programmata) di
infrastrutture di
trasporto, opere edili,
aeroportuali e per
attività terziarie

management and
project control.
Planning, design, work 
supervision, safety 
management in planning
and execution phase, 
testing, environmental
monitoring through the
survey of environmental
indicators, geotechnical
and topographical
monitoring and
"terotecnologia"
(engineering of planned
maintenance) of 
transportation
infrastructures, building
works, air transportation
and for service activities

SPEA Engineering 
S.p.A.- Tecnici
Sorveglianza
Autostradale -1°Tronco
Genova/Sampierdarena

Piazzale Camionale, 2  
16149 Sampierdarena 
(GE) - Italy

Direzione lavori.
Sorveglianza e
terotecnologia
(ingegneria della
manutenzione
programmata) di
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision.
Maintenance monitoring
and asset management
of transport
infrastructure and
building works

SPEA Engineering 
S.p.A.- Uffici Tecnici
Sorveglianza
Autostradale - 2° Tronco
Novate Milanese

Via Polveriera, 9
20026 Novate Milanese 
(MI)  Italy

Direzione lavori.
Sorveglianza e
terotecnologia
(ingegneria della
manutenzione
programmata) di
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision.
Maintenance monitoring
and asset management
of transport
infrastructure and
building works

SPEA Engineering 
S.p.A.- Uffici Tecnici
Sorveglianza
Autostradale - 6° Tronco
Cassino

Via Ausonia, km 3  
03043 Cassino (FR)  
Italy

Direzione lavori. 
Sorveglianza e 
terotecnologia
(ingegneria della 
manutenzione 
programmata) di 
infrastrutture di 
trasporto ed opere edili

Work supervision.
Maintenance monitoring
and asset management
of transport
infrastructure and
building works


