MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
00069-2015-SEMS-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
30 novembre 2015

Validità:/Valid:
30 novembre 2018 - 30 novembre 2021

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

CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

ISO 50001:2011

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione degli usi energetici del complesso
edilizio di Via Selice 23/A in Imola (BO) ove si
svolgono le attività di: - Progettazione e
pianificazione delle commesse attinenti alle
installazione e manutenzione impiantistica
elettrica e tecnologica per la produzione di
energia elettrica, impianti di climatizzazione,
elettrici, antincendio e idrici, impianti di
compressione gas combustibili e gas speciali,
impianti di produzione e cogenerazione di
energia e di impianti per la depurazione dei
fumi. - Progettazione, produzione,
installazione ed assistenza di attrezzature per le
aree di vendita della distribuzione al dettaglio.
Tramite la gestione, conduzione e manutenzione
degli impianti termici, elettrici, di illuminazione
e di climatizzazione invernale ed estiva

Management of energy use of the building
complex of Via Selice 23 / A in Imola ( BO )
where activities are carried out by : - Design
and planning of orders relating to the
installation and maintenance of electrical
systems and technology for the production of
electricity , air conditioning , electrical , fire and
water , fuel gas compression facilities and
specialty gases , power plants and cogeneration of energy and installations for the
purification of fumes . - Design, manufacture ,
installation and servicing of equipment for the
sales areas of retail distribution . Through the
management , operation and maintenance of
heating , electrical , lighting and winter heating
and summer

(Area Tecnica: Industria - Leggera e Media)

(Technical Area: Industry Light to Medium)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 ottobre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management 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. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

