
 

 
 

Luogo e Data: 

 

For the issuing office: 
Barendrecht, 28 Dicembre 2017 DNV GL – Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, 
Netherlands 

 

  

 
 
 
D.P.  Koek 
Management Representative 

   
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. assurance.dnvgl.com 
 
Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted accreditation by 

SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any entity other than SAAS. 

www.saasaccreditation.org/certification 
 
 
 

 

 

MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFICATE 

Certificato No: 
137175-2013-ASA-ITA-SAAS 

Data prima emissione: 
06 giugno 2013 

Validità: 
22 Dicembre 2017 – 06 giugno 2019 

 
Si certifica che il sistema di gestione di 

CPL CONCORDIA Soc. Coop.  
Sede Legale e Operativa 
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO), Italia 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Social Accountability: 
 
SA 8000:2014 
 
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
 
Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di:  impianti tecnologici (riscaldamento, termosanitari, 
condizionamento, cogenerazione). Servizio Energia (Gestione Calore; conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici; assunzione  
del ruolo di Terzo Responsabile e fornitura di combustibile; diagnosi energetica, certificazione energetica, controllo energetico e di sicurezza 
post contatore). Gestione impianti di cogenerazione.  
Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili  
e dei relativi impianti tecnologici. Erogazione di Servizi di Global Service immobiliari e tecnologici. Progettazione, costruzione, installazione, 
manutenzione e ristrutturazione di reti di trasporto  
e distribuzione gas metano; impianti di: misura e riduzione del gas, telecontrollo, odorizzazione del gas. Stoccaggio e distribuzione di 
odorizzanti, controlli ed analisi gascromatografiche. Costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione di pipeline per la 
distribuzione e trasporto di gas combustibili o combustibili liquidi anche ad alta pressione e relativi impianti on-shore ed off-shore. 
Costruzione ed installazione di condotte sottomarine. Gestione e conduzione di reti di trasporto  
e distribuzione gas metano. Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e ristrutturazione  
di reti di distribuzione acque potabili ed acque reflue e reti di teleriscaldamento.  
Progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, ristrutturazione e gestione di reti ed impianti di pubblica illuminazione e semaforici. 
Costruzione di linee elettriche aeree ed interrate di distribuzione  
MT e BT. Ripristini manti stradali bituminosi. Attività di call center.  
Servizio di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas.  
Produzione e commercializzazione di dispositivi elettronici di conversione di volume di gas naturale. 
 

 


