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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-1378-2005-AE-TRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
02 novembre 2005

Validità:/Valid:
21 ottobre 2017 - 21 ottobre 2020

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

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A.
Via Orti, 2 - 15033 Casale Monferrato (AL) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Gestione del ciclo idrico integrato 
(captazione, conduzione, costruzione e 
manutenzione di reti ed impianti per la 
distribuzione e vendita di acqua potabile). 
Recupero, deposito preliminare e 
smaltimento tramite depurazione di acque 
reflue provenienti da altri impianti di pre-
trattamento. Costruzione, conduzione, 
manutenzione ed assistenza di impianti e di 
estensione reti per la distribuzione del gas 
metano. Distribuzione di gas metano. 
Erogazione di servizi per conto di società di 
vendita di gas metano

(Settore EA: 26 - 27 - 28 - 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 07 settembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Management of the integrated water 
system (captation, operation, construction 
and maintenance of plants and networks, 
distribution and sale of drinking water). 
Recovery, preliminary storage and disposal 
through the purification of wastewater 
coming from other pre-treatment plants. 
Construction, operation, maintenance 
and servicing of methane gas distribution 
plants and network enlargements. 
Distribution of methane gas. Provision 
of services on behalf of companies selling 
of methane gas

(EA Sector: 26 - 27 - 28 - 39)




