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CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
281082-2018-OTH-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
24 dicembre 2018

Validità:
24 dicembre 2018 - 24 dicembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

ITALGAS S.p.A
Via Carlo Bo, 11 - 20143 MILANO (MI) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato
Sedi Operative: "I siti oggetto di certificazione sono riportati all’interno dei documenti di certificazione”

è conforme allo Standard:
ISO 37001:2016

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Esercizio, anche tramite partecipazione diretta o indiretta a società o enti, 
di attività regolate nel settore del gas, quali l'attività di distribuzione e 
misura del gas di qualsiasi specie in tutte le sue applicazioni, ivi inclusa 
ogni attività a ciò connessa, strumentale o accessoria nonché ogni attività 
da esercitarsi per il tramite di infrastrutture omogenee a quelle funzionali 
allo svolgimento delle predette attività
(IAF 26)
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Appendice al Certificato

ITALGAS S.p.A
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo
ITALGAS S.p.A Via Carlo Bo, 11 - 20143 MILANO 

(MI) - Italia
Riferimento al campo applicativo 

ITALGAS RETI S.p.A. Largo Regio Parco  9 - 10153 Torino 
(TO) - Italia

Progettazione ed erogazione di servizi 
per la distribuzione del gas naturale e 
GPL; progettazione, installazione, 
assistenza, conduzione e manutenzione 
di reti di distribuzione di gas naturale e 
GPL

ITALGAS ACQUA S.p.A. - Sede 
Caserta

Via Giuseppe de Falco, 31 - 08110 
Caserta (CE) - Italy

Progettazione, costruzione, 
manutenzione e conduzione di impianti 
e reti di distribuzione acqua potabile. 
Erogazione servizi propri connessi alla 
distribuzione di acqua potabile.

ITALGAS ACQUA S.p.A. - Sede 
Milano

Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano (MI)
- Italy

Progettazione, costruzione, 
manutenzione e conduzione di impianti 
e reti di distribuzione acqua potabile. 
Erogazione servizi propri connessi alla 
distribuzione di acqua potabile.


