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C.E.O.

Dasa-Rägister S.p.A.

certifica che il sistema di gestione di
certifies that the management system of

Erre Energie S.r.l.
Italia - 50028 - Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) - Via Senese, 94 - Loc. 
Sambuca

E’ stato verificato e trovato conforme ai requisiti dello standard
Has been assessed and found in compliance with the standard requirements

UNI CEI 11352:2014
Per le seguenti attività come oggetto
Erogazione di servizi energetici, inclusa l'attività di finanziamento dell'intervento di miglioramento 
dell'efficienza energetica, l'attività di acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio 
di efficienza energetica e l'attività di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili finalizzate al 
miglioramento dell'efficienza energetica. Attività di certificazione energetica in ambito civile

For the following activities having as object
Provision of energy services, including financing activities for energy efficiency improvements, purchasing 
activities of energy vectors necessary to provide energy efficiency services and to exploit renewable 
energy sources aimed at improving energy efficiency. Energy performance certificates in the civil sector 

Schema di certificazione elaborato secondo l’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014 n° 102 e approvato con 
Decreto Dirigenziale Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare) del 12 maggio 2015

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy – 00071 Pomezia – Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel. +39-0691622002
Fax +39-069107126
www.dasa-raegister.com
Offices: Milano, Roma, Bari

Informazioni  puntuali  e  aggiornate  circa  lo  stato  della
presente  Certificazione  sono  disponibili  all'indirizzo
www.dasa-raegister.com.
Punctual  and  updated  information  regarding  this
Certification is available at www.dasa-raegister.com.

La  validità  del  presente  Certificato  è  subordinata  al  rispetto
delle  prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione  Dasa-
Rägister, dei requisiti della Norma UNI CEI 11352:2014, ad un
programma di sorveglianza annuale e ad un riesame ogni tre
anni.

The  validity  of  this  Certificate  is  subordinated  by  a  full
respect  of  that  prescribed  in  Dasa-Rägister's  Certification
Regulation, of UNI CEI 11352:2014 Standard requirements,
to an annual surveillance programme
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC 
 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 


