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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
153966-2014-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
07 Maggio 2014

Validità:
19 gennaio 2021 – 06 Maggio 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

P&P S.p.A. 
Corso Orbassano, 336 - 10137 Torino (TO) - Italy

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

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. Servizio di gestione centro stampa. Lavorazioni
meccaniche e di taglio tubi. Progettazione ed erogazione di servizi di logistica integrata.
Conduzione centrali termiche. 
(IAF 35, 09, 17, 28, 31)
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Appendice al Certificato

P&P S.p.A. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

P&P S.p.A. Corso Orbassano, 336 - 10137 Torino 
(TO) - Italy

Riferimento al campo applicativo

P&P S.p.A. - Sito Operativo Via delle Nazioni, 55 - 41122 Modena
(MO) - Italia

Servizio di gestione centro stampa

P&P S.p.A. - Sito Operativo Via Pinerolo, 42 - 10060 Airasca (TO) -
Italia

Erogazione di servizi di pulizia e
sanificazione integrate per ambienti civili
ed industriali. Attività di collaudo e
confezionamento manuale ed automatico.
Conduzione centrali termiche

P&P S.p.A. - Sito Operativo Via Faldella, 64 - 13044 Crescentino (VC)
- Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
logistica integrata inerenti a: ricevimento,
accettazione, stoccaggio, movimentazione,
prelievo, preservazione, confezionamento
imballaggio e approntamento per la
spedizione. Servizi di deposito merci varie
conto terzi. Trasporto e spedizioni
nazionali ed internazionali, via strada,
intermodali e combinati. Lavorazioni
meccaniche e di taglio tubi.

P&P S.p.A. - Sito Operativo Strada Barzagola snc - 46029 Suzzara
(MN) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
logistica integrata inerenti a: ricevimento,
accettazione, stoccaggio, movimentazione,
prelievo, preparazione materiali per
asservimento linea di produzione,
preservazione, confezionamento
imballaggio e approntamento per la
spedizione. Servizi di deposito merci varie
conto terzi. Trasporto e spedizioni
nazionali ed internazionali, via strada,
intermodali e combinati. Magazzino
doganale a procedura semplificata.
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