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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 50001:2018
Scopo della certificazione
Gestione delle attività di progettazione e di erogazione di: servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione in ambienti
civili, industriali, ospedalieri ed alberghieri; servizio di lavaggio autobus/rotabili/veicoli; servizi di riassetto camere e facchinaggio;
servizi di derattizzazione, disinfestazione e manutenzione del verde; servizi di guardaroba, lavaggio e stiratura della biancheria; servizi
di ausiliariato.

Questo certificato è valido dal 11 ottobre 2022 fino al 11 ottobre 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di sorveglianza
periodica.
Emissione 1. Certificata dal 11 ottobre 2022
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

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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Emissione 1

Siti

Zenith Services Group S.p.A.
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Zenith Services Group S.p.A.
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