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SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE EVENT SUSTAINABILITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

RX ITALY S.R.L. 
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT 

Via Marostica, 1 - 20146 Milano (MI)  
Italia 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

UNI ISO 20121:2013 
Sistema di gestione sostenibile degli eventi / Event sustainability Management System 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

Organizzazione sostenibile di eventi fieristici:  
Sustainable organization of trade fairs:  

 
*VISCOM ITALIA; *MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 

 
* NOTA: il presente certificato è stato emesso verificando le fasi e le attività svolte  

secondo lo stato di svolgimento dell’evento. La validità dello stesso è comunque confermata  
durante tutto il ciclo di gestione dell’evento stesso così come definito da appositi accordi contrattuali. 

 
*NOTE: this certificate has been issued by verifying the phases and activities  

carried out according to the phase of the event. His validity of the same is in any case confirmed 
 during the entire management cycle of the event as defined by specific contractual agreements. 

 
 

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione Sostenibile degli eventi dell’organizzazione per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento. 
Refer to the documentation of the Event Sustainability Management System for details of application to reference standard requirements. 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico. 
This certificate, which use and the validity satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme. 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it. 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, 
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it. 

DATA EMISSIONE 
FIRST ISSUE 

EMISSIONE CORRENTE 
CURRENT ISSUE 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 

21/07/2021 06/10/2022 20/07/2024 

 

 

Vincenzo Delacqua 
Rappresentante Direzione / Management Representative 

ICIM S.p.A. 
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni 

(MI) 
www.icim.it 

 

 

 


