MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
153966-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
07 maggio 2014

Validità/Valid:
07 maggio 2017 - 07 maggio 2020

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

P&P FACILITY MANAGEMENT S.p.A.
Sede: Via Meucci, 5 - 10090 Bruino (TO) - 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:

BS OHSAS 18001:2007
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-12/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-12
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Engineering, pianificazione ed erogazione
di servizi di pulizia e sanificazione integrate
per ambienti civili ed industriali ivi compresi
la realizzazione di servizi tecnici su impianti
industriali e manutenzione stampi.
Facility Management: erogazione di tutti
i servizi in forma aggregata e non, riferiti
alla gestione dello spazio dell’edificio
e alle persone. Servizi di portierato,
reception e gestione degli impianti
antintrusione. Attività di collaudo
e confezionamento manuale e automatico.
Servizio di gestione centro stampa

Engineering, planning and delivery
of cleaning and sanitizing services
integrated for civil and industrial
environments including the
implementation of technical services
for industrial plants. Facility Management:
delivery of all services in the integrated
or not, related to the management
of the space of building and the people.
Porter service and management
of the alarms system.
Services of management printshop

(Settore EA: 35 - 09 - 17)

(EA Sector: 35 - 09 - 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 07 maggio 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

Certificato No./Certificate No.: 153966-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data/Place and date: Vimercate, 07 maggio 2017

Appendix to Certificate
Site Name

P&P FACILITY
MANAGEMENT S.p.A.
Sede

Site Address

Site Scope

Via Meucci, 5
10090 Bruino (TO) - Italy

Engineering, pianificazione ed
erogazione di servizi di pulizia e
sanificazione integrate per ambienti
civili ed industriali ivi compresi la
realizzazione di servizi tecnici su
impianti industriali e manutenzione
stampi. Facility Management:
erogazione di tutti i servizi in forma
aggregata e non, riferiti alla gestione
dello spazio dell’edificio e alle persone.
Servizi di portierato, reception e
gestione degli impianti antintrusione.
Attività di collaudo e confezionamento
manuale ed automatico
Engineering, planning and delivery of
cleaning and sanitizing services
integrated for civil and industrial
environments including the
implementation of technical services for
industrial plants. Facility Management:
delivery of all services in the integrated
or not, related to the management of
the space of building and the people.
Porter service and management of the
alarms system

P&P FACILITY
MANAGEMENT S.p.A.
Sito Operativo

Via delle Nazioni, 55
41122 Modena (MO) - Italy

Servizio di gestione centro stampa
Services of management printshop
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