MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
96128-2011-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
14 aprile 2011

Validità:/Valid:
14 aprile 2017 - 14 aprile 2020

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

GESTIONE SERVIZI PRIVATI S.r.l.
Sede Principale: Via Lucio Mariani, 66 - 00178 Roma (RM) - Italy
È conforme allo Standard/
has been found to conform to the Management System standards:

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:

Archiviazione, dematerializzazione e
conservazione sostitutiva per conto proprio
e di terzi. Gestione dei servizi di uffici
posta-protocollo, recapito raccomandate e
plichi a data e ora certa, centralino e
collegamento sedi, reception/portierato e
sorveglianza non armata. Service per
stampa, allestimento e spedizione
documenti c/proprio e c/terzi

Archiving, dematerialization and substitutive
conservation for their own and the
customers. Management of services for postoffices, delivery of registered time letters,
switchboard and connection between branch
offices, reception/door keeping and unarmed
survellance.
Service for printing, preparation and posting
of documents for their own and the
customers

(Settore EA: 31 - 33 - 09)

(EA Sector: 31 - 33 - 09)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 22 marzo 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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

Certificato no.:/Certificate No.: 96128-2011-AE-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 22 marzo 2017

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

GESTIONE SERVIZI
PRIVATI S.r.l.
Sede Operativa

Via Lucio Mariani 65 00178 Roma (RM) - Italy

GESTIONE SERVIZI
PRIVATI S.r.l.
Sede Operativa

Via Lucio Mariani, 66 00178 Roma (RM) - Italy

Site Scope Local

Site Scope

Archiviazione,
dematerializzazione e
conservazione
sostitutiva per conto
proprio e di terzi.
Service per stampa,
allestimento e
spedizione documenti
c/proprio e c/terzi

Archiving,
dematerialization and
substitutive conservation
for their own and the
customers. Service for
printing, preparation and
posting of documents for
their own and the
customers

Gestione dei servizi di
uffici posta-protocollo,
recapito raccomandate e
plichi a data e ora certa,
centralino e
collegamento sedi,
reception/portierato e
sorveglianza non armata

Management of services
for post-offices, delivery
of registered time
letters, switchboard and
connection between
branch offices,
reception/door keeping
and unarmed
surveillance

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
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