Certificato di conformità - Certificate of conformity

N. 054PSE - Revisione 3
Edison Teleriscaldamento Srl
Via Acqui 86
10098 Rivoli TO

Rilasciato a

Issued to

L'organizzazione è stata verificata ed è risultata UNI CEI 11352:2014 Gestione dell’energia.
conforme ai requisiti della norma
Società che forniscono servizi energetici (ESCO)

The organization has been verified and found
to comply with the requirements of the
standard

UNI CEI 11352:2014 Energy management. Energy
services company (ESCO)

Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application
Erogazione di servizi energetici, incluse le attività di: finanziamento delll’intervento di
miglioramento dell’efficienza energetica; sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili,
sempre finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica; ottimizzazione economica dei
contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di prelievo dei
vettori energetici

Provision of energy serivces, including activities of: financing improvement work for energy efficiency;
exploitation of renewable energy sources, always finalised towards improving energy efficiency; economic
optimisation of supply contracts, also through modifications in the extraction profiles of energy vectors
Allegato 1

Siti

Sites

Enclosure 1

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Schema di certificazione elaborato secondo l’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014 n° 102 e approvato con Decreto
interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 12 maggio 2015

Certification template drawn up according to art. 12, para. 1, of Law Decree 4 July 2014, n. 102 and approved with an
Interdepartmental Decree of the Ministry of Economic Development and the Ministry of the Environment and Protection
of Land and Sea of 12 May 2015
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
contattare il n. +39 020062051 o indirizzo e-mail segreteria@ancis.it

For informations about any possible variations occurred in the certification status referred to this certificate, please
contact: +39 020062051 or the email address: segreteria@ancis.it

28 giugno 20171
Prima emissione

First issue

7 settembre 2020
Emissione corrente

Current issue

27 giugno 2023
Scadenza

Expiry date

..........................................................
Amministratore unico
1

Prima emissione a COMAT ENERGIA Srl; da luglio 2020 variazione ragione sociale in Edison Teleriscaldamento Srl.

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 054PSE in revisione 3
rilasciato a Edison Teleriscaldamento Srl
in data 7 settembre 2020
Siti inclusi:

Sede legale

Via Acqui 86

10098 Rivoli TO

Sede operativa

Viale Sarrea 51

12025 Dronero CN

Milano, 7 settembre 2020

.....................................................
Amministratore Unico
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