
 
 
 
 
 
 

  
 

CERTIFICATO N. 
 

CERTIFICATE No. 

 
 EnergyMS-005 

 
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER L’ ENERGIA DI 

             IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM OF 

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA 
 

VIA POLI N. 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALIA 

NELLE SEGUENTI UNITA’ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS 

VIA POLI N. 4 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALIA  
VIA PORTO DI CAVERGNAGO N. 6 30173 MESTRE (VE) ITALIA 

                E’ CONFORME ALLA NORMA  
     IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

 

ISO 50001:2011 
 

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITA’ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES   
 

Gestione energetica per lo svolgimento delle attività di progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione di 
impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica e calore. 

Gestione energetica della flotta aziendale. 
Gestione energetica per lo svolgimento delle attività di progettazione per l’erogazione di: servizi di pulizia, igiene, 

sanificazione, disinfezione e disinfestazione in ambito sanitario, civile, commerciale, industriale e del sistema logistico 
e di trasporto , servizi logistici sanitari, servizi di supporto alle attività scolastiche e assistenza di base alla persona, 

servizi cimiteriali, servizi di moving, servizi di gestione documentale e archivi, servizi di lavori e manutenzione di 
impiantistica verde, servizi di facility e property management con contratto di global service per il settore pubblico e 

privato. 
Gestione energetica per lo svolgimento delle attività di progettazione per la costruzione, la manutenzione ed il 

restauro di edifici civili, industriali e beni immobili, strade, ponti e viadotti. 
 

Settore INDUSTRIALE 

Energy management for the development of design, construction, operation and maintenance activities of 
technological power and thermal plants. 

Energy management of the company car fleet. 
Energy management for the development of design activities for the provision of: cleaning, hygiene, sanitisation, 

disinfection and disinfestation services in the health, civil, commercial and industrial sectors and related to the logistic 
and transport system, logistic health services, support services for school activities and basic individual assistance 

services, cemetery services, removal services, document and filing management services, green works development 
and maintenance services, facility and property management with global service contract for the public and private 

sectors. 
Energy management for the development of design activities for the construction, maintenance and restoration of civil 

and industrial buildings, real estate, roads, bridges and viaducts. 
 

INDUSTRIAL sector 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale 
The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system 

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Linea Guida per la Certificazione di Sistemi di Gestione dell’Energia 
         The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Guidelines for the Certification of Energy Management Systems 

 
Prima Emissione 
First  Issue 17.12.2012  Dott. Roberto Cavanna 

(Managing Director) 
Emissione Corrente 
Current  Issue 17.12.2012  

 
Data scadenza 
Expiry Date 16.12.2015  

 
  RINA Services S.p.A. 

Via Corsica 12 – 16128 Genova  Italy
 

Per informazioni sulla validità 
del certificato, visitare il sito 

www.rina.org 
 

For information concerning 
validity of the certificate, you 

can visit the site 
www.rina.org 

 
 
 

CISQ è la Federazione 
Italiana di Organismi di 

Certificazione dei sistemi di 
gestione aziendale 

 
CISQ  is the Italian Federation 

of management system 
Certification Bodies 


