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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
168959-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
23 dicembre 2014

Validità:/Valid:
23 dicembre 2017 - 23 dicembre 2020

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

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 
Sede Legale: Via Argine, 929 - 80147 Napoli (NA) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
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:

Progettazione, costruzione, installazione, 
conduzione, gestione e manutenzione 
di opere acquedottistiche e reti per 
captazione, potabilizzazione, adduzione, 
sollevamento, accumulo e distribuzione 
di acque destinate al consumo
umano. Progettazione ed erogazione di 
servizi per la distribuzione di acque 
destinate al consumo umano. Erogazione 
di servizi di analisi chimico-fisiche e 
microbiologiche su acque destinate al 
consumo umano

(Settore EA: 27 - 28 - 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 11 gennaio 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, construction, installation, conduction, 
management and maintenance of hydric 
infrastructures for tapping,
treatment, transport, pumping, storage and 
distribution of drinking waters for human use. 
Design and providing
services for distribution of drinking waters 
for human use. Provision of physical-chemical 
and microbiologic analysis
services of water for human feed

(EA Sector: 27 - 28 - 35)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI  - 
Vasca Sconnessione 
Arpaia

Via Tairano snc - 82011 
Arpaia (BN) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and 
distribution of drinking 
waters for human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - - 
Complesso Serbatoio di 
Chiaiano

Strada Comunale 
Margherita accosto, 
civ.198 - 80145 Napoli
(NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Campo Pozzi

Accesso da Via Capri, 
Lufrano - Cittadella - 
80026 Casoria (NA) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Campo Pozzi

Accesso da Via Sepe snc
-Loc. Marziasepe -
80021 Afragola (NA) -
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Centrale Cave di 
Capodimonte

Corso Duca Amedeo di 
Savoia, 228 - 80136 
Napoli (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
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manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and 
distribution of drinking 
waters for human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Collina di Cancello

Via Castello snc - 81027 
San Felice Cancello (CE) 
- Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Acquaro 
Pelosi

Via Acquara, 2 - 83028 
Serino (AV) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Agenzia 
Ventaglieri

Via Ventaglieri, 85 - 
80135 Napoli (NA) - 
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi per 
la distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design and providing 
services for distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Cangiani

Via S. Ignazio da Lyola, 
8 - 80131 Napoli (NA) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Centrali di 
Lufrano

Via Circumvallazione 
Esterna, 4 - 80026 
Casoria (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 
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e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Magazzini 
Volla

Via Lufrano/Via 
Nazionale delle Puglie, 
accosto civ.294 - 80026 
Casoria (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Mofito

Via Provinciale Gaudello,
3 - 80011 Acerra (NA) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Poggioreale

Via Cimitero Israelita, 4 
, Via Nuova Poggioreale,
46 F - 80143 Napoli 
(NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Regi Lagni

Via Isonzo, 47 - 80011 
Acerra (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Vasca Sconnessione 
Pratola Serra

S.R. 371 Km 10 + 100 
83039 Pratola Serra 
(AV) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
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adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso San Giacomo
dei Capri

Via Jannelli II 
trav.Privata acquedotto, 
Campano - 80128 Napoli
(NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso San Lazzaro

Via San Lazzaro, 4/5 - 
80100 Napoli (NA) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Serbatoio S. 
Sebastiano

Via Buongiovanni, 3 - 
80040 San Sebastiano al
Vesuvio (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Serbatoio di 
Capodimonte

Salita di Capodimonte, 
80 - 80136 Napoli (NA) -
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Serbatoio di 
Pianura

Via Palazziello - 80126 
Napoli (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
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per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso Urciuoli

Via Provinciale Turci + 
Via Villa, San Nicola - 
83050 Santo Stefano del
Sole (AV) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Complesso dello Scudillo

Via Serbatoio Scudillo, 
10/11 Tang. - 80136 
Napoli (NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - Ponte
Staglio

Via Ponte Staglio - 
81027 San Felice a 
Cancello (AV) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Scarico  
Varcaturo/Casotto Pozzo

Contrada di Quella 
Banda, Loc. Varcatore - 
83030 Prata P.U. (AV) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Scarico Puntarola-Ponte 
Canale

Via Appia - accosto 
Supermercato Famila - 
83042 Atripalda (AV) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
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manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and 
distribution of drinking 
waters for human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - Sede 
Legale e Operativa

Via Argine, 929 - 80147 
Napoli (NA) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Serbatoio Camaldoli

Via Dell'Eremo, 81 - 
80131 Napoli (NA) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Serbatoio Santo Stefano 
(Quota100)

Calata San Domenico 
n.27 -  80126 Napoli
(NA) - Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Tronti

SS 88 - Località 
Carboncisi - 83011 
Altavilla Irpina (AV) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, 
installazione, 
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, 
sollevamento, accumulo 
e distribuzione di acque 
destinate al consumo 
umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 

ABC - ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI - 
Vasca Sconnessione 
Pietrastornina

Via Furno snc - 83015 
Pietrastornina (AV) - 
Italy

Progettazione, 
costruzione, installazione,  
conduzione, gestione e 
manutenzione di opere 
acquedottistiche e reti 
per captazione, 
potabilizzazione, 
adduzione, sollevamento, 
accumulo e distribuzione 
di acque destinate al 
consumo umano

Design, construction, 
installation, conduction, 
management and 
maintenance of hydric 
infrastructures for 
tapping, treatment, 
transport, pumping, 
storage and distribution 
of drinking waters for 
human use 




