CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
10000513659-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
29 dicembre 2021

Validità:
29 dicembre 2021

– 28 dicembre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

Seaside S.p.A. - Sede Legale e Commerciale
Via Ettore Cristoni, 88 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Erogazione del servizio energia e attività di consulenza e supporto nel settore delle
energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ivi inclusa la progettazione ed erogazione
di servizi energetici integrati, analisi, diagnosi, monitoraggio dell'impatto energetico, audit
e certificazioni energetiche e relative attività formative; incluse le attività di finanziamento

dell’intervento di efficienza energetica e sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, la
progettazione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici,
fotovoltaici e di illuminazione pubblica; Installazione, riparazione, manutenzione o
assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento
d’aria e pompe di calore fisse con dimensione m assima del carico senza limiti in kg
(IAF 28, 35, 34,37)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 11 gennaio 2022

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Certificato n.: 10000513659-MSC-ACCREDIA-ITA
Luogo e Data: Vimercate (MB), 11 gennaio 2022

Appendice al Certificato
Seaside S.p.A. - Sede Legale e Commerciale
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Scopo del Sito

Seaside S.p.A. - Sede Operativa

Via Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto (PI) -

Erogazione del servizio energia e attività di

Italia

consulenza e supporto nel settore delle
energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, ivi inclusa la progettazione ed
erogazione di servizi energetici integrati,
analisi, diagnosi, monitoraggio dell'impatto
energetico; incluse le attività di

finanziamento dell’intervento di efficienza
energetica e sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili, la progettazione,
installazione, conduzione e manutenzione
di impianti tecnologici, fotovoltaici e di
illuminazione pubblica; Installazione,
riparazione, manutenzione o assistenza,
smantellamento di apparecchiature fisse di

refrigerazione e condizionamento d’aria e
pompe di calore fisse con dimensione
massima del carico senza limiti in kg
Seaside S.p.A. - Sede Legale e

Via Ettore Cristoni, 88 - 40033

Erogazione del servizio energia e attività di

Commerciale

Casalecchio di Reno (BO) - Italia

consulenza e supporto nel settore delle
energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, ivi inclusa la progettazione ed
erogazione di servizi energetici integrati,
analisi, diagnosi, monitoraggio dell'impatto
energetico; incluse le attività di

finanziamento dell’intervento di efficienza
energetica e sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili, la progettazione,
installazione, conduzione e manutenzione
di impianti tecnologici

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it
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