Certificato No./Certificate No.:
249967-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/Initial certification Validità/Valid:
date: 04 novembre 2005
14 novembre 2017 - 03 novembre 2020
Data precedente OdC/Previous CB date
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: 19 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 Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (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:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione e manutenzione
straordinaria di edifici civili - Installazione
di impianti tecnologici quali: elettrico,
condizionamento e termico,
idrotermosanitario.
Progettazione ed erogazione di servizi per:

Planning and execution of extraordinary
maintenance of civil buildings – Installation of
technological systems such as: electrical,
heating, ventilation air conditioning,
hydrothermal.
Planning and delivery of services of:

pulizia, igiene e sanificazione per ambienti
a uso civile, industriale, sanitario,
ospedaliero, per le case di riposo e le
comunità in genere;

Cleaning, hygiene and sanitation for
environments for civil use, industrial, sanitary,
hospital, rest homes and communities in
general;

Trattamento e cura del verde;

Gardening and landscapes;

Facchinaggio e fattorinaggio;

Porterage and message delivery;

Portineria;

Front of house;

Movimentazione interna;

Internal moves adds and changes;

Archiviazione;

Archiving;
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Vimercate (MB), 14 novembre 2017
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For the Certification Body
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Management Representative
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Manutenzione degli impianti idraulici
e speciali;

Maintenance of plumbing and special
plumbing;

Manutenzione degli impianti elettrici;

Maintenance of electrical plants;

Manutenzione degli impianti termici e di
condizionamento;

Maintenance of heating systems and air
conditioning;

Intermediazione rifiuti (servizi di raccolta,
trasporto e smaltimento);

Waste management (collection, transport and
disposal services);

Progettazione (project management)
e gestione spazi (space planning);

Project management
and space planning;

Gestione di servizi di:

Management of services of:

pest control;

Pest control;

Manutenzione degli impianti antiincendio
e speciali;

Maintenance of fire-fighting systems and
special installations;

Reception e gestione degli impianti
antiintrusione;

Reception and management of intrusion
systems;

Produzione e distribuzione di pasti;

Production and distribution of meals
(canteens);

(mense aziendali);
Gestione di distributori automatici di
bevande calde e fredde;
Guardiania non armata (subappalto)
(Settore EA: 35 - 39 - 28 - 30)
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 40 della Legge No. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207

Management of vending machines for hot and
cold drinks;
Security (subcontract);
(EA Sector: 35 - 39 - 28 - 30)
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. 40 of the Law No. 163 dated 12 april
2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 No. 207
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