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Prima Emissione: 
First issue 

rev. 00 24 Aprile 2009 La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto 
riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe 
sulla validità del certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo 
comitatocertificazione@sicert.ch.  
The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given 
below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the 
validity of the certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch.

  

Rilasciato da: Altro OdC 

Emissione Corrente: 
Current issue rev. 04 09 Aprile 2021 

 

Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

16 Aprile 2024 

Periodo di non validità del presente certificato: 
Invalid validity period of this certificate: 

Dal: **** 
Al: **** 

Certificazione valido fino al Sorveglianza 1 valida fino al Sorveglianza 2 valida fino al 
16 Aprile 2022 16 Aprile 2023 16 Aprile 2024 

SI Cert S.a.g.l. 

L’AZIENDA/THE COMPANY: 

GENERAL SERVICE S.r.l. 
Partita IVA 05918090720 

Viale del Basento, Palazzo Pisani s.n. 
85100 Potenza 

POTENZA 
Italy 

 

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER 
LA QUALITÀ SECONDO LA NORMA

IT IS CERTIFIED OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE QUALITY 
ACCORDING TO 

EN ISO 9001:2015 
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 

Partecipazione a gare di appalto, coordinamento delle 
iniziative commerciali e gestione dei contratti acquisiti. 

Progettazione, gestione integrata, erogazione, governo anche 
in regime di global service, controllo e monitoraggio delle 
attività di servizi integrati (multiservice e global service) di 

pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione in ambienti ad uso civile, industriale, sanitario 
ed ospedaliero; servizi di reception, portierato e sorveglianza. 

Settore EA 35 

Participation in tenders, coordination of commercial initiatives 
and management of contracts acquired. Design, integrated 
management, provision, governance, also under the global 

service regime, control and monitoring of integrated services 
(multiservice and global service) of cleaning, sanitation, 

disinfection, pest control and rodent control in civil, industrial, 
health and hospital environments; reception, concierge and 

surveillance services. 

EA Code 35 

CERTIFICATO/CERTIFICATE 
NUMERO PC/NUMBER PC: 018A-GESE-Q 

RIFERIRSI AI DOCUMENTI DI SISTEMA PER I DETTAGLI DELLE ESCLUSIONI AI REQUISITI DELLA NORMA 
REFER TO SYSTEM DOCUMENTS FOR DETAILS OF EXCLUSIONS TO NORMA REQUIREMENTS 


