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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
116445-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
21 Maggio 2012

Validità:
22 Maggio 2021 – 21 Maggio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

P&P S.p.A.
Via Postiglione, 16 - 10024 Moncalieri (TO) - Italia

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

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Engineering, pianificazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione per ambienti
civili ed industriali ivi compresi la realizzazione di servizi tecnici su impianti industriali.
Engineering, pianificazione ed erogazione di servizi di derattizzazione, disinfestazione e
diserbi. Manutenzioni elettriche, meccaniche, oleodinamiche e termoidrauliche per
ambienti civili e industriali.
Conduzione di impianti termici per ambienti civili e industriali.
Lavorazioni meccaniche, di taglio tubi e manutenzione stampi.
Guardiania non armata, reception e gestione degli impianti antintrusione per ambienti civili
e industriali.
Servizi di gestione centri stampa, archivi ed economati.
Attività di collaudo e confezionamento, manuale e automatico, di prodotti finiti, lavorati e
semi-lavorati. Facility Management: erogazione di tutti i servizi in forma aggregata e non,
riferiti alla gestione dello spazio dell’edificio e alle persone. Engineering, pianificazione 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 spedizione,
incluso servizio di navettaggio. Gestione, in proprio e per conto terzi, di magazzini e
magazzini doganali. Trasporto nazionale e internazionale di merci su strada
(IAF 35, 28, 31, 17, 09) 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai
fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida

http://www.dnv.it
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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. Via Postiglione, 16 - 10024 Moncalieri
(TO) - Italia

Engineering, pianificazione ed erogazione
di servizi di pulizia e sanificazione
integrate per ambienti civili ed industriali ivi
compresi la realizzazione di servizi tecnici
sui impianti industriali, e manutenzione
stampi. Erogazione di servizi di
derattizzazione, disinfestazione generica e
disinfezione diserbi. Facility Management:
erogazione di tutti i servizi in forma
aggregata e non riferiti alla gestione dello
spazio dell’edificio e alle persone.

Manutenzioni elettriche, meccaniche,
oleodinamiche e termoidrauliche per linee
e impianti di produzione. Guardiania non
armata, reception e gestione degli impianti
antintrusione. Servizi di Gestione Centri
Stampa, archivi ed economati. Attività di
collaudo e confezionamento manuale e
automatico. Gestione di distributori
automatici di bevande calde, fredde e
snack. Gestione dei servizi di trasporto
giornalieri ed espressi Conduzione di
impianti termici. Lavorazioni meccaniche e
di taglio tubi. 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 spedizione, incluso
servizio di navettaggio da e per plant dei
clienti. Gestione in proprio e per conto terzi
di magazzini e magazzini doganali

P&P S.p.A. - UO Cassino Strada Provinciale, 276 - 03030
Piedimonte San Germano (FR) - Italia

Engineering, pianificazione 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 spedizione, incluso
servizio di navettaggio. Gestione, in
proprio e per conto terzi, di magazzini e
magazzini doganali. Trasporto nazionale e
internazionale di merci su strada

http://www.dnv.it

