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Certificato di conformità N. IT16/0746 
 

rilasciato a: 

 

ENER GLOBO S.r.l. 
 

Via Nazionale, 74 - Frazione Lido di Fermo - 63900 FERMO - Italia 

Si dichiara che l’Organizzazione è stata verificata ed è risultata conforme ai requisiti della norma 

 

UNI CEI 11352:2014 
 

Il presente certificato è applicabile per il seguente campo applicativo  
 

Erogazione di servizi energetici. 
 
 

Schema di certificazione elaborato secondo l’art 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, 
che si basa sul pertinente allegato al Decreto Interdirettoriale del Ministero dello sviluppo 

economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12/05/2015 
 
   

Questo certificato è valido dal 03/09/2019 fino al 31/08/2022.  
La validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica. 

Ricertificazione da eseguirsi entro il 04/08/2022. 

Rev. 2. Certificata dal 31/08/2016. 
 

Informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della 
 certificazione si possono ottenere inviando un fax al numero riportato sul presente certificato. 

 

Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali 
dei  Servizi di  Certificazione accessibili all’indirizzo  

www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di 
responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento 

può essere verificata accedendo al sito https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-
products/certified-client-directory. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o 

falsificazione del contenuto o della forma del presente documento è illegale e i trasgressori 
saranno perseguibili a norma di legge. 

 
 
PRD N° 0015 B 
 
Membro di MLA EA per gli schemi di 
accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, 
ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RMT, di 
MLA IAF per gli schemi di 
accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, 
PRD e PRS e di MRA ILAC per gli 
schemi di accreditamento LAB, MED, 
LAT, ISP e PTP 
 
Signatory of EA MLA for the 
accreditation schemes QMS, EMS, 
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and 
RMT, of IAF MLA for the accreditation 
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD 
and PRS and of ILAC MRA for the 
accreditation schemes TL, ML, CL, 
INSP and PTP 


