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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
139316-2013-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
19 dicembre 1997

Validità:
15 settembre 2021 – 14 settembre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

L'Operosa S.p.A.
Via Don Minzoni, 2 - 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) - Italia

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di Servizi di pulizia e sanificazione in ambiente civile,
industriale, ospedaliero e museale. 
Servizi di pulizia delle stazioni, degli impianti fissi e prestazioni connesse. Servizi di
manutenzione del verde, servizi di igiene ambientale, spazzamento strade,
intermediazione, raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti pericolosi e
non pericolosi. 
Servizi di derattizzazione e Disinfestazione. Servizi di Portierato, facchinaggio e
distribuzione pasti. 
Servizio di ausiliariato in ambito ospedaliero, comprendente le attività di distribuzione
interna di materiali igienici ed economali, farmaci e dispositivi medici; raccolta e trasporto
interno dei rifiuti, raccolta e movimentazione interna della biancheria e rifacimento letti. 
Servizio di gestione parcheggi, parcometri e servizio ausiliari della sosta 
Servizio di Customer care per gestione sportello mercato (energia elettrica, gas,
teleriscaldamento, servizio idrico integrato).
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettromeccanici,
impianti di climatizzazione e idrici. Installazione e manutenzione di impianti antincendio,
gestione e conduzione impianti termici in qualità di terzo responsabile, servizi integrati di
facility management e manutenzioni opere edili.
(IAF 35, 28, 39, 31)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo
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complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi
dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili


