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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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
118372-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
09 luglio 2012

Validità:/Valid:
09 luglio 2018 - 09 luglio 2021

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

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Archiviazione, dematerializzazione e 
conservazione sostitutiva per conto proprio 
e di terzi. Gestione in out-sourcing degli 
uffici posta-protocollo; gestione di 
procedure autorizzative nell'ambito delle 
energie rinnovabili e alternative; servizio in
out-sourcing di centralino e collegamento 
sedi; servizio di reception/portierato e 
sorveglianza non armata; servizio di 
guardiania e rilevazione dati per il controllo
di dighe. Erogazione servizi di recapito 
corrispondenza, ordinaria e raccomandata 
georeferenziata, con data e ora certa
(EA 31, 35)

Archiving, dematerialization and substitutive 
conservation for their own and the 
customers. Out-sourcing management of the 
post offices; approval procedures 
management in the field of alternative and 
renewable energies; out-sourcing services of 
the switchboard and connection service with 
the branch office; provision of reception/door
keeping and non-armed surveillance servie; 
caretaker service and data collection for the 
control of dams. Provision of post delivery, 
georeferenced ordinary and registered mail, 
with the date and time given
(IAF 31, 35)
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