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MAFIN GREEN POWER S.r.l.
Sede Legale: Via Loda, 17 - 41013 - Castelfranco Emilia (MO)
Sede operativa: Galleria San Giacomo, 18 - 41013 - Castelfranco Emilia (MO)
Si attesta che
This is to Certify that

Erogazione di servizi energetici
Incluse le attività di finanziamento dell’intervento di 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 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
Registrars Europe Srl) alle condizioni indicate nel Regolamento Generale per la
Certificazione di prodotto secondo UNI EN ISO 17065:2012 (XPRDREG_GEN_ESCo)
La riproduzione parziale di questo documento è vietata.

This Certificate is valid (unless cancelled, suspended or withdrawn by
AJA Registrars Europe Srl) under the conditions laid down in the Rules
for Certification of product according with UNI EN ISO 17065:2012
(XPRD-REG_GEN_ESCo)
The partial reproduction of this document is not permitted

Data di ispezione iniziale: 13/12/2017
Date of initial inspection:

Data di prima emissione: 04/01/2018
Date of original registration:

Data di emissione corrente: 04/01/2018
Date of current registration:
Rev. 0

Data di scadenza: 03/01/2021
Date of expiry

RD N° 176 B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e
ILAC

-----------------------------------------Dott. Alfonso Pagliuca Presidente
del CdA

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements
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