
 

 

 
 

Certificato di conformità 

N. 794 - Revisione 4  

Il sistema di gestione per la qualità di Comat Servizi Energetici Spa 

Corso G. Matteotti 29  

10129 Torino TO 

È conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione 

Erogazione di servizi di efficienza energetica, attraverso diagnosi energetiche e studi fattibilità, 
progettazione, realizzazione, riqualificazione, gestione e manutenzione di impianti per lo 
sfruttamento di fonti fossili e rinnovabili (impianti termici, di riscaldamento, di produzione 
dell'acqua calda sanitaria, dell'acqua surriscaldata, di vapore, di condizionamento estivo e di 
climatizzazione, di cogenerazione, di teleriscaldamento, impianti solari termici e fotovoltaici, di 
ricarica dei veicoli elettrici e di tutti gli impianti elettrici ed a contenuto idrosanitario, antincendio 
e per la tecnologia del rumore); redazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità, la 
progettazione, il coordinamento tecnico e la direzione lavori di interventi di coibentazione 
dell'involucro opaco, sostituzione serramenti, adeguamento antisismico e più in generale di 
natura edile; servizi di consulenza tecnica con esecuzione di diagnosi energetiche, campagne di 
misura e verifica del miglioramento dell'efficienza energetica, l'assistenza all'implementazione 
di un sistema di gestione dell'energia presso i siti dei clienti, assunzione di ruolo di Energy 
Manager; la realizzazione di progetti di efficienza con accesso a meccanismi di incentivazione, 
compresa la compravendita di certificati bianchi, quote CO2 e più in generale di titoli relativi ai 
mercati ambientali ed energetici. Erogazione servizi di formazione e informazione ai clienti 
nell’ambito degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Manutenzione e 
conduzione impianti termici e di condizionamento mediante acquisto dei materiali, ricevimento, 
posa in opera, montaggio e collaudo presso il cantiere. Servizi energia e contratti a prestazione 
garantita (IAF 28/37) 

Siti Allegato 1 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale 

Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al 
presente certificato, contattare il n° +39-020062051 o indirizzo e-mail segreteria@ancis.it 

Sistema di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-
05 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini 
della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC 

applicabili 

La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni 

15 novembre 2018 12 novembre 2021 14 novembre 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
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Amministratore delegato 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 794 in revisione 4 

rilasciato a Comat Servizi Energetici Spa 

in data 12 novembre 2021 
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Siti inclusi nel sistema di gestione per la qualità: 
 

Sede legale  Corso G. Matteotti 29 10129 Torino TO 

Sede operativa Via Novara 30/a 10058 Rivoli TO 

Sito (filiale) Via Edison 60 20019 Settimo Milanese MI 

Sito (filiale) Via Autostrada 44 12060 Magliano Alpi CN 

Sito (filiale) Via Duchessa Isabella 1 10011 Agliè TO 

Sito (filiale) Via Guelfa 9 40138 Bologna BO 

Sito (filiale) Corso Torino 104 14100 Asti AT 

Sito (filiale) Corso Palestro 30-31 Maggio 1859 44 13100 Vercelli VC 

Sito (filiale) Via del Brennero 322 38121 Trento TN 

 

 

Milano, 12 novembre 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 


