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Certificato del Sistema di Gestione Ambientale 

ISO 14001:2015 

Si dichiara che il Sistema di Gestione Ambientale dell’Organizzazione: 

SMS - SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.p.A. 

è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per i seguenti prodotti/servizi: 

 

Progettazione, costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali, di opere 
idrauliche a rete incluse le fognature, di opere per la riqualificazione 
ambientale - Progettazione, installazione e manutenzione di impianto 
antincendio - Pulizia di acque marine, lacustre e fluviali - Realizzazione di 
opere di demolizione, di verde e arredo urbano, di pavimentazione e 
sovrastrutture speciali - Progettazione ed erogazione di servizi integrati 
antincendio - Erogazione del servizio di verificazione periodica degli strumenti 
di misura in conformità alla legislazione metrica vigente. Intermediazione e 
commercio di rifiuti senza detenzione. Erogazione del servizio di portierato e 
guardiania non armata Esecuzione di bonifiche ambientali. Gestione tramite 
terzi della manutenzione di impianti tecnologici (idrico sanitario, cucine, 
elettrico, antintrusione tvcc, climatizzazione estiva ed invernale). Servizi di 
pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato e manutenzione delle 
aree verdi.  Servizi di reception ed accoglienza e facchinaggio. Global service, 
facility management, conduzione, gestione e manutenzione di strutture 
industriali e terziarie complesse 
 
 

Chief Operating Officer 

Giampiero Belcredi 

 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali di Kiwa Cermet Italia. 

 La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al regolamento tecnico Accredia RT-09. 

 Il presente certificato è costituito da 1 pagina. 
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