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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-12489-2003-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
06 giugno 2003

Validità:/Valid:
15 dicembre 2018 - 15 dicembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Sedi Operative: “I siti oggetto di certificazione sono riportati all’interno dei documenti di certificazione”

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Attività di staff, gestionali e operative 
(comprensive di progettazione, 
realizzazione, esercizio, manutenzione, 
misura e dispacciamento) svolte per il 
trasporto e lo stoccaggio in unità 
geologiche di gas naturale mediante 
metanodotti, impianti ausiliari e centrali di 
compressione e trattamento
(EA: 26, 28)
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

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 06 agosto 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Management and operating activities  
(including design, construction, operation, 
maintenance, metering and dispatching) 
carried out for natural gas transport and 
storage in geological units through 
pipelines, auxiliary facilities, and 
compressor stations
(EA: 26, 28)
This certificate is meant to refer to the general management aspects of 
the organization as a whole and may be used by construction companies 
for qualification purposes according to Art. 84 of the Legisaltive Decree n. 
50/2016 and s.c.i. and ANAC's applicable Guidelines
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

I.T.G. S.p.A.
Certificato /Certificate No.
CERTCC3-12489-2003-
AQ-MIL-SINCERT

Piazza Santa Barbara, 7 
- 20097 San Donato
Milanese (MI) - Italy

Attività di gestione del 
trasporto mediante 
metanodotti, impianti 
ausiliari e misura di 
gas naturale
(EA: 26, 28)

Management activities 
related to measure and 
transportation of natural 
gas by pipelines and 
auxiliary stations 
(EA: 26, 28)

SNAM S.p.A.
Certificato /Certificate No.
CERTCC2-12489-2003-
AQ-MIL-SINCERT

 Piazza Santa Barbara, 7
- 20097 San Donato
Milanese (MI) - Italy

Processi presieduti dalle 
unità di Snam sia per il 
trasporto di gas 
naturale mediante 
metanodotti, impianti 
ausiliari e centrali di 
compressione 
(Amministrazione, 
Business Development, 
Commercializzazione 
servizi, Realizzazione 
degli Asset, Gestione 
degli Asset, HSEQ, 
Pianificazione e 
controllo, Supply Chain) 
sia per lo stoccaggio in 
unità geologiche di gas 
naturale 
(Commercializzazione 
servizi)
(EA: 26, 28)

Processes chaired by 
SNAM units carried out 
both for natural gas 
transport through 
pipelines, auxiliary 
facilities, compressor 
stations (administration, 
business development, 
commercialization 
services, asset 
construction, asset 
management, HSEQ, 
planning and control, 
supply chain) and for 
storage in geological 
units (commercialization 
services)
(EA: 26, 28)




