CERTIFICATO DI CONFORMITA’
AJAEU/ESCO/18/0586
società/company

Gruppo ECF S.p.A.
P.IVA : 04808921003

Sede legale: Via Curtatone, 4 – 00139 - Roma
Sede operativa: Via Curtatone, 4 – 00139 - Roma
Si attesta che

This is to certify that

Erogazione di servizi energetici

Incluse le attività di finanziamento dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica, acquisto dei vettori energetici necessari
per l’erogazione del servizio di efficienza energetica, sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento
dell’efficienza energetica ed ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di
prelievo dei vettori energetici
Provision of energy services including the activities of financing of energy efficiency improvement intervention, purchase of energy
carriers necessary for delivering the energy efficiency service, exploitation of renewable energy sources, still aimed at improving
energy efficiency and economic optimization of supply contracts, possibly also by changing the energy carrier withdrawal profiles

E’ conforme a:
Complies with:

UNI CEI 11352:2014 Requisiti per le Società che erogano servizi energetici
Schema di certificazione elaborato secondo l’art 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n.102 basato sul D.D. Mise-MATTM del
12/05/2015
Questo Certificato è valido (salvo annullamento, sospensione o ritiro
da parte di AJA Europe Srl) alle condizioni indicate nei Regolamenti
AJA Europe srl applicabili.
Questo Certificato è di proprietà di AJA Europe S.r.l. e dev’essere
restituito su richiesta.
La riproduzione parziale di questo documento è vietata.

This Certificate is valid (unless cancelled, suspended or withdrawn
by AJA Europe Srl) under the conditions laid down in the Code of
Practice of AJA Europe srl applicable.

Data di prima emissione: 09/03/2018
Date of original registration:

Data di emissione corrente: 08/03/2021
Date of current registration:
Rev. 3

Data di scadenza: 08/03/2024
Date of expiry:

PRD N° 176 B
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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This certificate is property of AJA Europe S.r.l. and mustbe returned
on request.
The partial reproduction of this document is not permitted

_______________________
Gianmarco Pagliuca, Direttore Generale

AJA Europe Srl
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