
 

C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. 
Via del Tordo, 73 – 05100 TERNI (TR) 

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 50001:2018 

Campo di applicazione 
 

Gestione e coordinamento delle attività operative presso le sedi 
aziendali. Progettazione, installazione e manutenzione impianti 
tecnologici: termici, elettrici, idrico-sanitari, condizionamento, 

pubblica illuminazione, climatizzazione e telecontrollo. Erogazione 
di servizi integrati di energia termica ed elettrica comprensivi 
dell’esercizio e manutenzione di impianti di cogenerazione e 

produzione energia per conto del committente. 
 

Data della certificazione originale: 28 luglio 2017 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 27 luglio 2020 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 03 luglio 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione 14 luglio 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al: 27 luglio 2023 

 

N. Certificato- Revisione: IT275622 - 1 del: 14 luglio 2020 
  
 
 
 
 
 

 

  

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 



 

Allegato al Certificato di Conformità 
N° IT275622 

 

C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. 
Via del Tordo, 73 – 05100 TERNI (TR) 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione 
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme 

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 50001:2018 

Siti oggetto di certificazione 

 

Sito Indirizzo Scopo 

SEDE 
OPERATIVA 

Via del Tordo, 73 – 
05100 TERNI (TR) 

Gestione e coordinamento delle attività 
operative presso le sedi aziendali. 
Progettazione, installazione e manutenzione 
impianti tecnologici: termici, elettrici, idrico-
sanitari, condizionamento, pubblica 
illuminazione, climatizzazione e telecontrollo. 
Erogazione di servizi integrati di energia 
termica ed elettrica comprensivi 
dell’esercizio e manutenzione di impianti di 
cogenerazione e produzione energia per 
conto del committente. 

SITO 
OPERATIVO 

Via A. Cingolani, 3 – 
62019 RECANATI (MC) 

SITO 
OPERATIVO 

Via G. Pastore, 17 – 
60131 ANCONA (AN) 

 
 

Emissione N. 1   del: 14 luglio 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 
 
 

 
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare 
il sito www.bureauveritas.it 

 


