Certificato No./Certificate No.:
250488-2017-AE-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/
Validità/Valid:
Initial certification date: 04 novembre 2005 24 novembre 2017 - 03 novembre 2020
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last
certification cycle: 03 novembre 2017
Data dell'ultima ricertificazione/
Date of last recertification: 20 ottobre 2017

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

ISS FACILITY SERVICES S.r.l.
Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano (MI) - 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:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, sviluppo e realizzazione di Servizi
integrati di pulizia, igiene e sanificazione per
ambienti a uso civile, industrial, sanitario,
ospedaliero, per le case di riposo e le comunità in
genere. Facility management: progettazione ed
erogazione servizi trattamento e cura del verde;
Facchinaggio e fattorinaggio; pest control;
Movimentazione interna; Manutenzione degli
impianti idraulici e speciali; Manutenzione degli
impianti elettrici; Manutenzione degli impianti
termici e di condizionamento; Manutenzione degli
impianti antiincendio e speciali; Guardiania non
armata; Reception e gestione degli impianti
antiintrusione; Produzione e distribuzione di
pasti (mense aziendali); Gestione di distributori
automatici di bevande calde e fredde; Servizi di
progettazione (project management) e gestione
spazi (space planning); Servizio di archiviazione;
Intermediazione rifiuti (servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento)

Design, development and implementation of
integrated services of cleaning, hygiene
and sanitation to environments civil, industrial,
medical, hospital, to nursing homes and the
community in general. Facility management:
planning and delivery services treatment and care of
green areas; porterage documents delivery; pest
control; material handling; maintenance of hydraulic
systems and special; maintenance of electrical
installations ; maintenance of the heating and air
conditioning; maintenance of fire protection and
special; guardian unarmed; reception and
management intrusion systems; production and
distribution of meals (canteens); management of
distributors automatic hot and cold drinks; design
services (project management) and management
areas (space planning); storage service; brokerage
waste (collection services, transportation
and disposal)

(Settore EA: 35 - 39 - 28 - 30)

(EA Sector: 35 - 39 - 28 - 30)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 24 novembre 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

