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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 9001:2015
Scopo della certificazione
Lo scopo della registrazione è riportato in pagina 2 del presente certificato

Settore IAF: 35, 28, 30, 31, 33, 38, 39
*Sistema di Gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 valutata  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 ANAC applicabili.

Questo certificato è valido dal 11 gennaio 2023 fino al 30 gennaio 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 28. Certificata dal 30 gennaio 2004
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com
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Gestione della progettazione ed erogazione in ambienti ad uso civile, industriale, sanitario ed ospedaliero di: servizi di global service e
facility management, immobiliari e di manutenzione; servizi integrati multiservice, ausiliarato, C.U.P., portierato, pulizie ed igiene
ambientale, logistica, facchinaggio, lavanderia, lavanolo, ristorazione, servizi alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili.
Gestione della progettazione e dell'erogazione di: servizi museali e bibliotecari; servizi di ecologia ed igiene urbana; servizi cimiteriali;
logistica sanitaria; servizi di movimentazione e trasporto farmaci, servizi informatici e telematici; servizi di sviluppo, gestione e
manutenzione di sistemi informativi; servizi di call center e contact center. Progettazione e gestione di portali WEB. Progettazione,
ristrutturazione e manutenzione di: edifici civili ed industriali e relativi impianti. Progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici. Progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano.
Gestione ed erogazione di servizi di manutenzione stradale ed impiantistica luminosa. Gestione della progettazione ed erogazione di
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di assistenza infermieristica e riabilitativa in regime residenziale e non residenziale.
Raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da avviare a smaltimento o recupero. Progettazione ed erogazione di
servizi di gestione, catalogazione, archiviazione fisica e digitale di documenti.
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Emissione 28

Siti

CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa
Via della Cooperazione, 3 - 40129 BOLOGNA (BO) Italia
Settore IAF: 35, 28, 30, 31, 33, 38, 39
CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa
Via Antonio Nibby, 10 - 00161 ROMA (RM) Italia
Settore IAF: 35, 28, 30, 31, 33, 38, 39
CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Via Ausilio, Scala C snc c/o Centro Direzionale Isola E5 - 80143 NAPOLI (NA) Italia
Settore IAF: 35, 28, 30, 31, 33, 38, 39
CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa
Via Brigata Liguria, 105/R - 16121 GENOVA (GE) Italia
Settore IAF: 35, 28, 30, 31, 33, 38, 39
CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Viale Edoardo Jenner, 17 - 20159 MILANO (MI) Italia
Settore IAF: 35, 28, 30, 31, 33, 38, 39

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/

