STATEMENT
Certificato n.: /
Certificate no.:
00006-2012-EEOTH-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione: /
Initial certification date:
26 novembre 2012

Validità: /
Valid:
27 novembre 2021

– 26 novembre 2024

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

CPL CONCORDIA SOC. COOP
Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - Italia

È conforme ai requisiti della norma /
Has been found to conform to the standard:

UNI CEI 11352 (ESCO)
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Erogazione di servizi energetici comprese le attività di finanziamento degli interventi di

miglioramento dell’efficienza energetica, acquisto di vettori energetici necessari per
l’erogazione del servizio di efficienza energetica, sfruttamento di fonti energetiche
rinnovabili finalizzato miglioramento dell’efficienza energetica, ottimizzazione economica
dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di prelievo dei
vettori energetici
This certificate is valid for the following scope:

Provision of energy services including the activities of the financing measures to improve
energy efficiency, purchasing energy carrier required for the service provision of energy
efficiency, use of renewable energy sources aimed improving energy efficiency,
economic optimization of contracts supply possibly by modifying the withdrawal profiles
of energy carriers

Schema di certificazione elaborato secondo l’Art. 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014 n° 102 e approvato con Decreto
Interdirettoriale del Mini stero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare del 12 maggio 2015/
Certification scheme developed according to Art. 12 paragraph 1 of Legislative Decree 4 July 2014, n° 102 and
approved by Interdirectorial Decree of the Ministry of Economic Development and Ministry of Environment and
Protection of Land and Sea 12 May 2015

Luogo e Data: /
Place and date:
Vimercate (MB), 16 luglio 2021

Per l'Organismo di Certificazione: /
For the issuing office:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato./
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it
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