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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
CERT-232-2001-AE-BOL-SINCERT 

Data prima emissione/Initial date: 
26 agosto 2010 

Validità/Valid: 
26 agosto 2016 - 15 settembre 2018 

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

CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
 
Sede Legale: Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - 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 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/ 
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09 
 
Questa certificazione è valida  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 
Prefabbricazione cabine di distribuzione gas 
naturale e GPL, mediante assemblaggio, 
verniciatura e saldatura. Infustamento, deposito 
e travaso di odorizzante per gas naturale. 
Bonifica apparecchiature fuori uso (parti di 
impianto di distribuzione gas/odorizzatori 
metallici). Trasporto merci pericolose in ADR, 
quali tetraidrotiofene (THT), miscela di 
mercaptani (TBM) e gasolio. Progettazione, 
costruzione, installazione, manutenzione  
e ristrutturazione di: impianti di riscaldamento, 
termosanitari, condizionamento, cogenerazione  
e loro gestione. Controllo energetico e di 
sicurezza post-contatore. Progettazione, 
costruzione, installazione, manutenzione, 
ristrutturazione e gestione di reti e impianti di 
pubblica illuminazione e semaforici. 
Progettazione, costruzione, installazione, 
manutenzione e ristrutturazione di: sistemi di 
misura, riduzione, controllo ed odorizzazione del 
gas; reti di trasporto e distribuzione gas metano, 
acque potabili, acque reflue e teleriscaldamento. 
Impianti di cogenerazione e loro gestione 

(Settore EA: 28 - 26 - 27 - 31) 

 
Prefabrication of natural gas and GPL distribution 
centers by means of assembling, painting and 
welding. Filling, storage and transfer of natural gas 
odorant. Reclamation of obsolete equipments (parts 
of gas distribution centers, metallic odorants). ADR 
transport of dangerous substances, as THT, TBM  
and diesel. Design, construction, installation, 
maintenance and refurbishment of: heating, 
plumbing, air conditioning and co-generation plants 
and their management. Checking of power and post 
meter safety. Design, construction, installation, 
maintenance, refurbishment and management of 
networks and systems of public lighting and traffic 
lights. Design, construction, installation, 
maintenance and refurbishment of: gas 
measurement, reduction, control and odorisation 
systems; methane gas, drinking water, wastewater 
and district heating supply and distribution 
networks; co-generation plants and their 
management 
 
 
 

(EA Sector: 28 - 26 - 27 - 31)  
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Appendix to Certificate 
 

Site Name Site Address Site Scope 
CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Sede Operativa 

 

Via A. Grandi, 39 
41033 Concordia sulla Secchia (MO) 
Italy 
 

Riferimento al campo applicativo 
 

Reference to scope 

CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Sede Operativa 

Via Cristoforo Colombo, 1 
64027 Sant'Omero (TE) 
Italy 

 

Progettazione, costruzione, 
installazione, manutenzione e 
ristrutturazione di: impianti di 
riscaldamento, termosanitari, 
condizionamento, cogenerazione e loro 
gestione. Controllo energetico e di 
sicurezza post-contatore. 
Progettazione, costruzione, 
installazione, manutenzione, 
ristrutturazione e gestione di reti  
e impianti di pubblica illuminazione  
e semaforici 
 

Design, construction, installation, 
maintenance and refurbishment of: 
heating, plumbing, air conditioning and 
co-generation plants and their 
management. Checking of power and 
post meter safety. Design, 
construction, installation, maintenance, 
refurbishment and management of 
networks and systems of public lighting 
and traffic lights 
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