STATEMENT
Attestato n. / Statement n.:
10000305355-Assessment Services-DNV GL-ITA

Data Emissione / Initial date:
21 maggio 2021

Si attesta che /
This is to state that

SISPI - SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.p.A.
Per il / For the Data Center c/o: Viale Ammiraglio Denti di Piraino, 7 - 90100 Palermo (PA) - Italia
così come risultante dalle attività di verifica ultimate in data 30 Maggio 2022, è stata trovata in accordo
ai requisiti della norma /
as resulting from the verification activities completed on the 30th of May 2022, have been found in
accordance to the requirements of the standard:

EN50600 - Availability Class 3
Reference standard:
EN 50600-1: 2019 General concepts for design and specification
EN 50600-2-1: 2021 Building construction
EN 50600-2-2: 2019 Power distribution
EN 50600-2-3: 2019 Environmental control
EN 50600-2-4: 2015 Telecommunications cabling infrastructure
EN 50600-2-5: 2021 Security systems
I dettagli delle attività sono riportati all’interno del documento “PRJN-166471-2019-MSC-ITA-ASRP20220530 rev.0”/
Details can be found on DNV report “PRJN-166471-2019-MSC-ITA-ASRP-20220530 rev.0”.
L’Attestato di Conformità rimarrà valido per tre anni purché siano effettuate le attività di sorveglianza
previste, con periodicità annuale, entro il primo e il secondo anno dalla data di audit iniziale. Alla fine
del terzo anno il Data Center in questione dovrà essere sottoposto ad una attività di riesame per
mantenere la validità dell’attestato per il triennio successivo /
EN 50600 standard statement is valid for 3 years as long as, by the end of year-1 and year-2, the
data center should undergo a surveillance audit. By the end of year-3, the data center must undergo
a recertification audit to keep its statement valid.

Luogo e data:
Vimercate, 21 luglio maggio 2022

Per l’Organismo di Certificazione

Roberto Davico
Management Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione /
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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