Certificato di conformità - Certificate of conformity
N. 703SGE - Revisione 7
Il Sistema di gestione dell’energia
The Energy management systems of
È conforme alla norma

Comat Spa
Via della Libertà 43
10095 Grugliasco TO
UNI CEI EN ISO 50001:2018

Is in compliance with the standard

ISO 50001:2018
Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application
Erogazione di servizi di efficienza energetica (Energy Performance Contracting) attraverso diagnosi
energetiche, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per lo sfruttamento
di fonti fossili e rinnovabili, misura e verifica del miglioramento dell'efficienza energetica, accesso
ai meccanismi incentivanti, finanziamento tramite terzi, assistenza all'implementazione di un
sistema di gestione dell'energia presso il sito dei clienti. Progettazione, installazione e
riqualificazione e gestione di impianti tecnologici, impianti di riscaldamento civile e industriale,
impianti di climatizzazione e condizionamento, impianti elettrici ed elettronici, impianti di
cogenerazione e teleriscaldamento, impianti termici alimentati a biomasse, reti di distribuzione di
fluidi generali e di servizio, impianti di controllo, automazione e supervisione di centrali termofluidiche, impianti antincendio, impianti aeraulici e di ventilazione, impianti idrico-sanitari.
Manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento (anche con assunzione del ruolo
di Terzo Responsabile). Servizi energia

Provision of energy efficiency services (Energy Performance Contracting) through energy audits, design,
construction, management and maintenance of plants for the exploitation of fossil and renewable sources,
measurement and verification of the improvement of energy efficiency, access to incentive mechanisms, financing
through third parties, assistance in the implementation of an energy management system at the customer site.
Design, build, upgrade and management of technological systems; civil and industrial heating equipment systems;
air-conditioning and conditioning systems; electrical and electronic systems; cogeneration and district heating
systems; biomass-fueled thermal systems; general and service fluid distribution network systems; control
automation and supervision of thermo-fluidic plants; firefighting systems; aeraulic and ventilation systems; watersanitary systems. Management and maintenance of heating and air-conditioning systems (also with taking on the
role of third party responsible). Energy services
Siti

Allegato 1

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 ed 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
La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni

The present certification refers to activities carried out on temporary external sites

12 gennaio 2016
Prima emissione

First issue

10 gennaio 2022
Emissione corrente

Current issue

.....................................................
Amministratore delegato

11 gennaio 2025
Scadenza

Expiry date

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 703SGE in revisione 7
rilasciato a Comat Spa
in data 10 gennaio 2022
Siti inclusi nel sistema di gestione per l’energia, limitatamente a:
Sede legale

Corso G. Matteotti 29

10121 Torino TO

Sede operativa

Via della Libertà 43

10095 Grugliasco TO

Milano, 10 gennaio 2022

.....................................................
Amministratore delegato
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