MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
247242-2017-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
09 ottobre 2017

Validità:/Valid:
09 ottobre 2017 - 09 ottobre 2020

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

P&P S.p.A.

Sede Principale: Via Meucci, 5 - 10090 Bruino (TO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

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:

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
Attività di collaudo e confezionamento
manuale e automatico.
Gestione dei servizi di trasporto giornalieri
ed espressi.
Lavorazioni meccaniche su metalli e attività
di taglio tubi.
Conduzione di impianti termici
(EA: 35, 17, 28)

Engineering, planning and delivery of
cleaning and sanitizing services integrated for
civil and industrial environments including
the implementation of technical services for
industrial plants. Testing activities, manual
and automatic packaging in automotive
industry. Management of the day-to-day and
express transport service.
Metal Mechanical processing and tubes and
pipes cutting activities.
Third operations manager and operating
thermal plants
(EA: 35, 17, 28)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 20 novembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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

Certificato no.:/Certificate No.: 247242-2017-AE-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 20 novembre 2018

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

P&P S.p.A. - Magazzino

Via Meucci, 9-11 10090 Bruino (TO) Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

P&P S.p.A. - Sede
Principale

Via Meucci, 5 - 10090
Bruino (TO) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope
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