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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
276146-2018-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
19 dicembre 2008
Data precedente OdC/Previous CB date

Validità:/Valid:
20 settembre 2018 - 20 settembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE 
PLURISERVIZI ATTIVITA 360 - SOCIETA' 
COOPERATIVA
Via Salaria, 89 - 00198 Roma (RM) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:
Acquisizione, pianificazione e controllo dei servizi elencati 
e relativa erogazione tramite le proprie affidatarie 
(consorziate, socie mandanti e subappaltatrici): servizi di 
assistenza alla clientela ferroviaria (assistenza a persone 
a ridotta mobilità (PRM) in transito, carico e scarico auto 
al seguito, presenziamento sale di attesa e varchi di 
accesso, gestione deposito bagagli, servizi igienici e 
parcheggi a pagamento; facchinaggio e movimentazione 
bagagli); servizi di pulizia (sanificazione e disinfezione), 
civile e industriale; servizi di manutenzione del verde, 
disinfestazione e derattizzazione; servizi di pulizia 
impiantiferroviari e piccola manutenzione; servizi di 
pulizia e di manutenzione materiale rotabile; servizi di 
logistica e gestione magazzini conto terzi; gestione 
combinazioni monouso tessuto non tessuto (TNT) a bordo 
vetture cuccette e relative attività complementari; 
gestione strutture alberghiere (portineria, sistemazione e 
pulizia camere ed aree di pertinenza, piccola 
manutenzione)
(EA 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 20 settembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:
Acquisition, planning and control of the listed services 
and their delivery through their contractors (consortium 
members, contractors and subcontractors): assistance 
services to railway customers (assistance to people 
with reduced mobility (PRM) in transit, car loading and 
unloading, attendance of waiting rooms and access 
points, management of luggage storage, toilets and 
paid parking, porterage and baggage handling); 
cleaning services (sanitization and disinfection), civil 
and industrial; green maintenance, disinfestation and 
deratting services; cleaning services for railway 
installations and small maintenance; rolling stock 
maintenance and maintenance services; logistics and 
warehouse management services for third parties; 
management of disposable non-woven fabric 
combinations (TNT) on board sleeping berths and 
related complementary activities; management of hotel 
facilities (concierge, accommodation and cleaning of 
rooms and areas of relevance, small maintenance
(EA 35)




