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DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificato No. / Certificate No. CERT-154-2001-AE-MIL-SINCERT 

Si attesta che / This is to certify that 

SNAM RETE GAS S.p.A. 

Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italy 
Sedi operative: come riportate nei documenti di certificazione 

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: 
has been found to conform to the management system standard: 

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) 
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: 
This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Attività gestionali e operative (progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione, misura  
e dispacciamento) svolte in sede e presso le strutture dislocate sul territorio nazionale,  

per il trasporto di gas naturale mediante metanodotti, impianti ausiliari e di compressione  
(Sector EA : 26 - 28) 

 

Management and operating activities (design, construction, operation, maintenance, metering  
and dispatching) carried out at headquarters and facilities located throughout the national territory,  

for the transportation of natural gas by pipelines, auxiliary and compression systems  
(Settore EA : 26 - 28) 

Data Prima Emissione/Initial Certification Date: 

2001-01-15 

 

Luogo e data/Place and Date: 
Agrate Brianza (MB), 2014-01-29 

Il Certificato è valido fino al: 

This Certificate is valid until: 

2015-12-15 

Per l’Organismo di Certificazione: 

For the Certification Body: 

 

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/ 
The audit has been performed under the 

supervision of 

Elena Maria Valentina De Leo Zeno Beltrami 
Lead Auditor Management Representative 

      
 


