CERTIFICATO N° 0064/2017
CERTIFICATE No.0064/2017
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA

WE CERTIFIED THAT THE COMPANY ANTY-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale/operativa: Via della Cooperazione, 3 - 40129 – Bologna,Italia
Unità locali: Piazza IV Novembre, 7 – 20124 Milano/Via Giovanni Porzio, 4 – 80143 Napoli c/o Centro Direzionale Isola E5
Via Antonio Nibby 10 (ingresso da via Guattani n° 9) – 00161 Roma,Italia

E’ CONFORME ALLA
IS IN COMPLIANCE WITH

UNI ISO 37001:2016
PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
FOR THE FOLLOWING SCOPE

Gestione delle attività connesse alla partecipazione a gare d’appalto, alla predisposizione di offerte economiche e tecniche, all’acquisizione
e gestione tecnico-amministrativa di commesse finalizzate prevalentemente all’erogazione da parte dei soci assegnatarie di servizi di: global
service e facility management, immobiliari e di manutenzione; servizi integrati multiservice, ausiliariato, C.U.P., portierato, pulizie ed igiene
ambientale, sanificazione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, logistica, facchinaggio, lavanderia, lavanolo, ristorazione, servizi
alberghieri, energia e servizi integrati agli immobili; servizi museali e bibliotecari; servizi di ecologia ed igiene urbana; servizi cimiteriali;
logistica sanitaria; servizi di movimentazione e trasporto farmaci; servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di assistenza infermieristica e
riabilitativa in regime residenziale e non residenziale; servizi informatici e telematici; servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi
informativi; servizi di call center e contact center; attività di progettazione e gestione di portali web; attività di progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di edifici civili ed industriali, impianti di bonifica e protezione ambientale, verde urbano, impianti tecnologici; servizi
di gestione e manutenzione stradale e di impiantistica luminosa.
Management of activities related to the participation in tenders, the preparation of economic and technical offers, the acquisition and technicaladministrative management of job orders mainly aimed at the provision by the assigning partners of services: global service and facility management, real
estate and maintenance; integrated services multiservice, auxiliary, C.U.P., concierge, cleaning and environmental hygiene, sanitation, disinfestation,
disinfection, derattizzazione, logistics, porterage, laundry, wash-room, catering, hotel services, energy and services integrated to real estate; museum
services and libraries; urban ecology and hygiene services; cemetery services; health logistics; drug handling and transport services; social-assistance, sociohealth and nursing and rehabilitation services in residential and non-residential; IT and telematic services; development, management and maintenance of
information systems; call center and contact center services; web portal design and management activities; design, construction, management and
maintenance of civil and industrial buildings, reclamation and environmental protection plants, urban green areas, technological systems; road
management and maintenance services.
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Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

_____________________________________
Angelo Freni
(Amministratore Unico)

SEDE:
LOCATION:
Via Filippo Argelati, 30/a
20143 MILANO - ITALY – EU

www.certificationsrl.it

La validità della certificazione è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema con periodicità triennale.
The validity of the certification is subject to annual audit and the complete re-assessment of the system every three years.
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