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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
189697-2015-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
04 giugno 2010

Validità/Valid:
03 giugno 2016 - 03 giugno 2019

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

ASM TERNI S.p.A. 
Sede Legale e Operativa: Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni (TR) - Italy

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:

Progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di pubblica illuminazione anche 
sottoforma di global service. Erogazione di 
servizi di igiene urbana: raccolta e conferimento 
di rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta 
differenziata RSU, spazzamento e lavaggio 
strade, gestione di centri per la raccolta 
differenziata di rifiuti. Erogazione di servizi di 
analisi chimiche e microbiologiche su acque 
potabili e acque reflue. Progettazione, 
installazione, conduzione e manutenzione di reti 
di distribuzione di gas naturale

(EA 39, 28, 35, 26)

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

This certificate is valid 
for the following scope:
Design, installation and maintenance of 
public lighting as well as a global service. 
Provision of waste management services: 
collection transfer of municipal solid waste 
and assimilated waste collection MSW, 
sweeping and washing roads, management 
of centers for the collection of waste. 
Provision of chemical and microbiological 
analysis of drinking water and wastewater. 
Design, installation, administration and 
maintenance of natural gas distribution 
networks 

(EA 39, 28, 35, 26)

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

Luogo e Data/Place and date: 
Vimercate (MB), 25 luglio 2018
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ASM TERNI S.p.A.
Sede Legale e Operativa

Via Bruno Capponi, 100  
05100 Terni (TR) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Via Augusto Vanzetti, 23/C 
05100 Terni (TR) 
Italy

Erogazione di servizi di 
analisi chimiche e 
microbiologiche su acque 
potabili e acque reflue

Provision of chemical and
microbiological analysis 
of drinking water and 
wastewater 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Via Ratini, 6 - Maratta  
05100 Terni (TR) - Italy

Centro per la raccolta 
differenziata di rifiuti

Center for the collection 
of waste 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Via Bruno Capponi, 
47  05100 Terni (TR) 
Italy

Erogazione di servizi di 
igiene urbana: raccolta e 
conferimento di rifiuti 
solidi urbani ed 
assimilati, raccolta 
differenziata RSU, 
spazzamento e lavaggio 
strade

Provision of waste 
management services: 
collection transfer of 
municipal solid waste and
assimilated waste 
collection MSW, sweeping
and washing roads 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Località S. Martino
Ex Foro Boario Maratta  
05100 Terni (TR) - Italy

Centro per la raccolta 
differenziata di rifiuti

Center for the collection 
of waste 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Località Ponticelli s.n.c. 
Piediluco
05100 Terni (TR) - Italy

Centro per la raccolta 
differenziata di rifiuti

Center for the collection 
of waste 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Strada di Maratta Bassa, 4 
05035 Narni (TR) - Italy

Centro per la raccolta 
differenziata di rifiuti

Center for the collection 
of waste 

ASM TERNI S.p.A.
Unità Operativa

Loc. San Pietro, Snc
05030 - Otricoli (TR) - Italy

Centro per la raccolta 
differenziata di rifiuti

Center for the collection 
of waste 




