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Prima Emissione: 
First issue 

rev. 00 26 Luglio 2019 La validità della presente dichiarazione è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. In 
caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità della 

dichiarazione, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo comitatocertificazione@sicert.ch.  

The validity of the declarationis confirmed by the presence of the security label. In the absence of 
the label security and to have reliable information on the validity of the declaration, send request 
to comitatocertificazione@sicert.ch.

Rilasciato da: SI Cert S.a.g.l. 

Emissione Corrente: 
Current issue 

rev. 00 26 Luglio 2019 

SI Cert S.a.g.l. 

L’AZIENDA/THE COMPANY: 

GENERAL SERVICE S.r.l. 
Viale del Basento, Palazzo Pisani 

85100 Potenza 
POTENZA 

Italy 
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION: 

Viale del Basento, Palazzo Pisani 
85100 Potenza 

POTENZA 
Italy 

È STATO VERIFICATO CON LE MODALITÀ DI ISO 14064-3:2006 ED È 

RISULTATO CONFORME AI REQUISITI DI  

IT HAS BEEN VERIFIED WITH THE METHODS OF ISO 14064-3: 2006 AND 

IT HAS BEEN COMPLIANT COMPLIANT WITH THE REQUIREMENTS OF 

UNI EN ISO 14064-1:2012 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
Partecipazione a gare di appalto, coordinamento delle iniziative commerciali e 
gestione dei contratti acquisti, progettazione, gestione integrata, erogazione, 

governo anche in regime di global service, controllo e monitoraggio delle 
attività di servizi integrati (multi service e global service) di pulizia, 

sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in ambienti ad 
uso civile, industriale, sanitario e ospedaliero, servizi di reception, portierato e 

sorveglianza. Attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza 
detenzione degli stessi. 

e RIPORTA UN VALORE DI EMISSIONI TOTALI PARI A 

68,18 tCO2e. 

Participation in tenders, coordination of commercial initiatives and 
management of procurement contracts, design, integrated management, 

disbursement, governance also in a global service regime, control and 
monitoring of integrated cleaning services (multi service and global service), 

sanitation , disinfection, disinfestation and rat extermination in civil, 
industrial, health and hospital environments, reception, concierge and 

surveillance services. Brokerage and waste trading activities without holding 
them. 

AND REPORT A TOTAL EMISSIONS VALUE EQUAL TO 
68,18 tCO2e. 

DICHIARAZIONE DI VERIFICA/ VERIFICATION DECLARATION 

NUMERO PC/NUMBER PC: 019G-GESE-GHG 
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