C ertificato N o./Certificate N o.:
2 4 8 378-2017-AQ -ITA-ACCREDIA

D ata prima emis s ione/I nitial date:
2 4 ottobre 2 017

V alidità/Valid:
2 4 ottobre 2 017 - 2 4 ottobre 2020

Si certifica che/This is to certify that

EUROPAM S.p.A.
Via Borzoli, 137b - 16162 Genova (GE) - Italy
È conforme ai requisiti della norma/
Has been found to conform to the standard:

UNI CEI 11352:2014

Sc hema di certificazione elaborato secondo l’Art. 1 2 comma 1 del D . L gs. 4 luglio 2014 n° 102 e approvato con D ecreto I nterdirettoriale
del M inistero dello S viluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del T erritorio e del M are del 12 maggio 2015/
Certification scheme developed according to Art. 12 paragraph 1 of Legislative D ecree 4 J uly 2014, n° 102 and approved by I nterdirectorial D ecree
of the M inistry of Economic Development and M inistry of E nvironment and Protection of L and and Sea 12 May 2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Erogazione di servizi energetici, incluso il
finanziamento dell'intervento di
miglioramento dell'efficienza energetica e
l'acquisto dei vettori energetici necessari
per l'erogazione del servizio di efficienza
energetica

Provision of energy services, including
the financing of energy efficiency
improvements and the purchase
of energy carriers necessary for the
provision of energy efficiency services

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate (MB), 24 ottobre 2017

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Nicola Privato
M anagement Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. T el: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

