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Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato./

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

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

STATEMENT  
Certificato n.: / 
Certificate no.: 
C572892 

Data Prima Emissione: / 
Initial certification date:
30 dicembre 2022

Validità: /
Valid:
30 dicembre 2022 – 29 dicembre 2027

Si certifica che il sistema di gestione di /
This is to certify that the management system of

INTESA S.p.A.
Viale Toselli, 9A - 53100 Siena (SI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma /
Has been found to conform to the standard:

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

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, in base alle disposizioni del Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2067

This certificate is valid for the following scope:

Installation, repair, maintenance or assistance, dismantling of stationary refrigeration and
air conditioning equipment and stationary heat pumps with maximum load size without
limits in kg, in accordance with the provisions of Implementing Regulation (EU) 2015/2067

Regolamento valutato secondo le prescrizioni del Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con

decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 146/2018

Regulation evaluated according to the requirements of Accreditation scheme approved by the Ministry of the
Environment with decree n. 9 of 01/29/2019, pursuant to art. 4 of the D.P.R. n. 146/2018

http://www.dnv.it

