SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP
Via Pitagora, 4 - 73100 LECCE (LE)
Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di
gestione dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato
e giudicato conforme ai requisiti della norma
di sistema di gestione seguente

ISO 45001:2018
Campo di applicazione
Servizi di pulizia civile, industriale, sanificazione ospedaliera, pulizia e manutenzione aree
adibite al verde, pulizia di mense e cucine, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
ambientale. Erogazione di servizi di spazzamento e manutenzione di strade, raccolta,
trasporto di rifiuti differenziati ed indifferenziati, speciali, pericolosi e non. Erogazione di
servizi di trasporto di merci pericolose in regime ADR. Servizio di gestione della logistica dei
magazzini e movimentazione merci e materiale sanitario. Servizi di portierato, biblioteche,
segreterie e tecnico amministrativi, centralino, ausiliariato. Reception e gestione dei servizi
di foresteria. Facchinaggio interno ed esterno. Manutenzione di impianti tecnologici.
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di servizi integrati agli immobili ed
impianti. Global Services. Servizio di gestione parcheggio. Commercio all'ingrosso di articoli
per pulizia ed igiene delle cose e delle persone. -

Codici IAF: 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39
Data della certificazione originale:

25 marzo 2019

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:
Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

NA
28 febbraio 2019
25 marzo 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 24 marzo 2022
N. Certificato- Revisione: IT289796/UK- 2

del: 06 aprile 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato chiamare +3902-270911

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT289796/UK

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP
Via Pitagora, 4 - 73100 LECCE (LE)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema
di gestione dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato
e giudicato conforme ai requisiti della norma
di sistema di gestione seguente

ISO 45001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE
OPERATIVA

Servizi di pulizia civile, industriale, sanificazione
ospedaliera, pulizia e manutenzione aree adibite al
verde, pulizia di mense e cucine, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ambientale.
Erogazione di servizi di spazzamento e manutenzione
di strade, raccolta, trasporto di rifiuti differenziati ed
indifferenziati, speciali, pericolosi e non. Erogazione di
servizi di trasporto di merci pericolose in regime ADR.
Z.I. PIP Comparto C, Servizio di gestione della logistica dei magazzini e
snc-73020
movimentazione merci e materiale sanitario. Servizi di
CAVALLINO (LE)
portierato, biblioteche, segreterie e tecnico
amministrativi, centralino, ausiliariato. Reception e
gestione dei servizi di foresteria. Facchinaggio interno
ed esterno. Manutenzione di impianti tecnologici.
Progettazione, realizzazione, gestione e
manutenzione di servizi integrati agli immobili ed
impianti. Global Services. Servizio di gestione
parcheggio. Commercio all'ingrosso di articoli per
pulizia ed igiene delle cose e delle persone.
1/2

Rev. N. 2

del 06 aprile 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato chiamare +3902-270911

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT289796/UK

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP
Via Pitagora, 4 - 73100 LECCE (LE)

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema
di gestione dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato
e giudicato conforme ai requisiti della norma
di sistema di gestione seguente

ISO 45001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

SITO
OPERATIVO

Indirizzo

Scopo

Via Del Pozzetto, 1309126 CAGLIARI
(CA)

Servizi di pulizia civile, industriale, sanificazione
ospedaliera, pulizia e manutenzione aree adibite al
verde, pulizia di mense e cucine, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ambientale.
Erogazione di servizi di spazzamento e
manutenzione di strade, raccolta, trasporto di rifiuti
differenziati ed indifferenziati, speciali, pericolosi e
non. Erogazione di servizi di trasporto di merci
pericolose in regime ADR. Servizio di gestione della
logistica dei magazzini e movimentazione merci e
materiale sanitario. Servizi di portierato, biblioteche,
segreterie e tecnico amministrativi, centralino,
ausiliariato. Reception e gestione dei servizi di
foresteria. Facchinaggio interno ed esterno.
Manutenzione di impianti tecnologici. Progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di servizi
integrati agli immobili ed impianti. Global Services.
Servizio di gestione parcheggio. Commercio
all'ingrosso di articoli per pulizia ed igiene delle cose
e delle persone.
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Rev. N. 2

del 06 aprile 2020

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Firmato per conto di BVCH SAS UK Branch
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom
Uffico locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della
norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato chiamare +3902-270911

