Certificato IT13/0526
Il sistema di gestione dell'energia di

APLEONA ITALY S.p.A.
Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese (MI) Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 50001:2018
Scopo della certificazione
Manutenzione su impianti tecnologici, rete dati, strutture ed attrezzature al servizio di edifici;
servizi di pulizie, gestione del ciclo di vita degli immobili; gestione dell’energia nel settore
pubblico e privato.

Questo certificato è valido dal 09 luglio 2022 fino al 09 luglio 2025 e la sua validità è subordinata all’esito
soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
Emissione 8. Certificata dal 09 luglio 2013.
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi
commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il
presente documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione
disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS Italia - https://www.sgsgroup.it/it-it/terms-andconditions. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di responsabilità, manleva e foro
competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione,
contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è
illegale.
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Certificato IT13/0526, segue

APLEONA ITALY S.p.A.
ISO 50001:2018
Emissione 8
Siti
APLEONA ITALY S.p.A.
Via Milano, 10 20097 San Donato Milanese (MI) Italia
APLEONA ITALY S.p.A.
VIII Strada, 9 30030 Fossò (VE) Italia

Questo documento è un certificato elettronico autentico ad uso esclusivo del Cliente per i propri scopi
commerciali. La versione stampata del certificato è ammessa ed è da considerarsi quale copia. Il
presente documento è soggetto ai termini e alle condizioni riportate nel Regolamento di certificazione
disponibile nella pagina web Condizioni Generali | SGS Italia - https://www.sgsgroup.it/it-it/terms-andconditions. Si richiama l'attenzione sulle clausole di limitazione di responsabilità, manleva e foro
competente ivi contenute. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi alterazione,
contraffazione o falsificazione non autorizzata del contenuto o dell'aspetto di questo documento è
illegale.
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