
Società Tipologia Denominazione Campo di applicazione

Estra S.p.A. Gestione della qualità UNI EN ISO 9001
Erogazione di servizi per la gestione del cliente, di servizi 
amministrativi e informativi. Progettazione e sviluppo di sistemi 
informativi.

Estra S.p.A. Gestione dell’ambiente UNI EN ISO 14001
Erogazione di servizi per la gestione del cliente, di servizi 
amministrativi e informativi per le società controllate e 
partecipate.

Estra S.p.A. Sicurezza dei dati e delle 
informazioni UNI ISO IEC 27001 Erogazione di servizi di Software as a Service (SaaS), Platform 

as a Service (Paas) e infrastructure as a Service (IaaS).

Estra S.p.A. Gestione della sicurezza dei 
lavoratori OHSAS 18001

Erogazione di servizi per la gestione del cliente, di servizi 
amministrativi e informativi per le società controllate e 
partecipate.

Estra Energie Gestione della qualità UNI EN ISO 9001 Vendita di Gas Naturale.

Estra Energie Gestione dell’ambiente UNI EN ISO 14001 Vendita di Gas Naturale

Estra Energie Gestione della sicurezza dei 
lavoratori OHSAS 18001 Vendita di Gas Naturale

Estra Elettricità Gestione della sicurezza dei 
lavoratori OHSAS 18001 Vendita di Energia Elettrica

Estracom S.p.A. Gestione della qualità UNI EN ISO 9001

Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti e 
impianti di TLC. Progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di sicurezza. Erogazione di servizi di telefonia, ADSL e 
connettività a banda larga.

Estracom S.p.A. Sistema informativi UNI CEI ISO 27001

Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti e 
impianti di TLC. Progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di sicurezza. Erogazione di servizi di telefonia, ADSL e 
connettività a banda larga.

Estracom S.p.A. Gestione dell’ambiente UNI EN ISO 14001

Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti e 
impianti di TLC. Progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di sicurezza. Erogazione di servizi di telefonia, ADSL e 
connettività a banda larga.

Estracom S.p.A. Gestione della sicurezza dei 
lavoratori OHSAS 18001

Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti e 
impianti di TLC. Progettazione, installazione e manutenzione di 
impianti di sicurezza. Erogazione di servizi di telefonia, ADSL e 
connettività a banda larga.

Estraclima S.r.l. Sistemi di gestione per la 
qualità UNI EN ISO 9001

Progettazione, gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria di impianti termici e di condizionamento. Gestione 
di beni, immobili e impianti accessori. Gestione di impianti di 
produzione di energia termica, elettrica.

Estraclima S.r.l.
Sistemi di gestione della 
sicurezza e della salute dei 
lavoratori

OHSAS 18001

Progettazione, installazione, riqualificazione, gestione e 
manutenzione di impianti elettrici, termici e di condizionamento. 
Gestione e manutenzione di patrimonio immobiliare. Gestione 
impianti di cogenerazione.

Estraclima S.r.l. Sistemi di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001

Progettazione, installazione, riqualificazione, gestione e 
manutenzione di impianti elettrici, termici e di condizionamento. 
Gestione e manutenzione di patrimonio immobiliare. Gestione 
impianti di cogenerazione.

Estraclima S.r.l.
Gestione dell’energia - 
Società che forniscono servizi 
energetici (ESCo)

UNI CEI 11352

Erogazione di servizi energetici incluso il finanziamento 
dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica e 
l’acquisto di vettori energetici necessari per l’erogazione del 
servizio di efficienza energetica.

Estraclima S.r.l.

Gestione apparecchiature 
fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria e 
pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad 
effetto serra

Regolamento (CE) 
303/2008

Installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di 
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base 
alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008.



Società Tipologia Denominazione Campo di applicazione

Gergas S.p.A. Sistemi di gestione per la 
qualità UNI EN ISO 9001

Progettazione, costruzione, conduzione, manutenzione ed 
assistenza di reti ed impianti per la distribuzione di gas naturale 
e gpl (settore EA-28). 

Gergas S.p.A. Sistemi di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001

Progettazione, costruzione, conduzione, manutenzione ed 
assistenza di reti ed impianti per la distribuzione di gas naturale 
e gpl (settore EA-28). 

Centria S.r.l. Sistema di gestione dei beni UNI EN ISO 55001 Gestione: Impianti e reti per la distribuzione del gas metano; 
Attrezzature e strumenti di misura; Risorse umane.

Centria S.r.l. Sistema di gestione 
dell’energia UNI EN ISO 50001

Progettazione, realizzazione e gestione di impianti e reti di 
distribuzione gas naturale. Erogazione di servizi di misura e 
vettoriamento per la distribuzione del gas naturale. Gestione 
Impianti fotovoltaici. Progettazione di sistemi di efficientamento 
energetico anche finalizzati all’ottenimento dei certificati 
bianchi.

Centria S.r.l. Gestione della qualità UNI CEI ISO/IEC 
27001

Sviluppo d Gestione della rete di comunicazione, tele gestione 
e tele lettura dei dati acquisiti dagli smart meter e successiva 
gestione del Sistema SAC. Sviluppo e gestione della rete di 
comunicazione, tele controllo e tele gestione per gli impianti 
RE.MI e per i Gruppi di Riduzione delle reti di distribuzione di 
gas naturale.

Centria S.r.l. Gestione della sicurezza dei 
lavoratori OHSAS 18001

Gestione impianti e rete distribuzione gas metano e relativa 
progettazione e realizzazione. Erogazione servizio di misura e 
vettoriamento per la distribuzione del gas metano.

Centria S.r.l. Gestione della qualità UNI EN ISO 9001
Gestione impianti e rete distribuzione gas metano e relativa 
progettazione e realizzazione. Erogazione servizio di misura e 
vettoriamento per la distribuzione del gas metano.

Centria S.r.l. Gestione dell’ambiente UNI EN ISO 14001
Gestione impianti e rete distribuzione gas metano e relativa 
progettazione e realizzazione. Erogazione servizio di misura e 
vettoriamento per la distribuzione del gas metano.

Centria S.r.l. Gestione dell’ambiente Regolamento Emas

Gestione impianti e rete distribuzione gas metano e relativa 
progettazione e realizzazione. Erogazione servizio di misura 
e vettoriamento per la distribuzione del gas metano; è un 
adeguamento a regolamento europeo volontario, 1221 del 2009.

Centria S.r.l. Gestione della qualità 
UNI EN 15838, 
seguendo i criteri 
della UNI 11200 

Servizio di centralino e pronto intervento: servizi di contact 
center inbound (telefono) relativi a pronto intervento rete gas e 
emergenza ed incidenti da gas erogati H24, 365 giorni all’anno; 
la UNI 11200 è la versione italiana della 15838, stesso campo di 
applicazione.

Centria S.r.l. Gestione della qualità UNI EN ISO 3834-2
Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali 
metallici Parte 2: Requisiti di qualità estesi; Esecuzione di 
giunzioni saldate di tubazioni in acciaio per gas.

Centria S.r.l. Gestione della qualità UNI 11024

Requisiti di qualità per la saldatura di tubazioni per il 
convogliamento di gas combustibili, di acqua e di altri fluidi 
in pressione; Esecuzione di giunzioni saldate di tubazioni in 
polietilene.

Centria S.r.l. Gestione della qualità e 
responsabilità sociale SA8000 Progettazione, costruzione e gestione di reti e impianti di 

distribuzione gas.


