
ABILITAZIONI PROFESSIONALI

D.lgs. 28/2011 Abilitazione all'installazione e manutenzione impianti alimentati a FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) 

D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 art. 15
Iscrizione al registro nazionale delle persone e delle imprese certificate (articolo 8 del D.P.R. n. 

43/2012) 

Attestazione SOA OG1 class. VI (progettazione e 

costruzione VIII classifica)
Edifici civili e industriali

Attestazione SOA OG11 class. III (progettazione e 

costruzione VIII classifica)

Impianti tecnologici (Nota bene): ai sensi dell’art. 79 c. 16 del DPR 207/2010, l’impresa qualificata 

nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3 [Impianti idrico-sanitario, 

cucine, lavanderie], OS28 [Impianti termici e di condizionamento] e OS30 [Impianti interni elettrici, 

telefonici, radiotelefonici e televisivi] per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Attestazione SOA OS4 class. II (progettazione e 

costruzione VIII classifica)
Impianti elettromeccanici trasportatori

DD.MM. 20 luglio 2004 Iscrizione al Registro dei titoli di efficienza energetica (TEE)

ESCo (Energy Service Company) 

EGE (Esperto in gestione dell’energia)

Accreditamento presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come “Società di Servizi Energetici”

Presenza di due EGE qualificati

DM 37/2008 art. 3 Abilitazione con lettera A, B, C, D, E, F, G per installazione e manutenzione impianti

DPR n. 43/2012 art. 13 Iscrizione al registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

Abilitazione DPR 74/2013 (art. 6, comma 8)
Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, anche per impianti superiori ai 

350 kw (Terzo Responsabile). Ottenimento certificazione ISO 9001 coerente con richiesta DPR

D.Lgs. 152/2006, art. 212, comma 5 – categoria 8-

E Intermediazione e commercio senza detenzione 

di rifiuti

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) obbligatoria per le società che eseguono 

intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione 

D.Lgs. 102/2014
Soggetto accreditato ad effettuare diagnosi energetiche (in quanto ESCo certificata 11352 sotto 

accreditamento Accredia)

D.Lgs 152/2006 per categoria 2bis (ex. articolo 

212, comma 8)

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per trasporto dei propri rifiuti: ai sensi 

dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006

D.M. 221/2003 Iscrizione per effettuare attività di facchinaggio

L. 82/94 e D.M. 274/97
Iscrizione per effettuare attività di pulizie (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione)

CFA  AiFOS
CFA - Centro di formazione AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro)

Adesione al BSC Iscrizione in qualità di membro al British Safety Council

Autodesk Authorized Developer (AAD) Certificato di autorizzazione n. ITIT1629

Norma UNI 11648:2016 Certificazione del personale come PROJECT MANAGER, rilasciato da CEPAS

Attribuzione Rating di Legalità - Art. 2 comma 1 

regolamento adottato dall’Autorità Garante della 

Concorrenza  e del Mercato con delibera n. 28361 

del 28/7/2020

Punteggio +

L. 114/2014 e D.L. 90/2014 recante misure urgenti 

per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari

Iscrizione alla White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentavi di 

infiltrazione mafiosa, per il settore di attività "servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di 

trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei 

rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti" 

effettuato dal Prefetto di Torino.


