CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

10770/0
___________________

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

MIORELLI SERVICE S.P.A.
UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

VIA G. MATTEOTTI, 21 - 38065 MORI (TN)
ITALIA
È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni / Information Security Management System
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 33
Gestione del sistema informativo a supporto dei dati e dei relativi processi per l’erogazione dei servizi di
pulizia, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione in ambienti civili, autostradali (anche in presenza di
traffico), industriali, ospedalieri, di mezzi di trasporto e rotabili ferroviari e di apparecchiature telefoniche ed
informatiche; portierato, centralino e ausiliario scolastico; facchinaggio interno ed esterno, con
movimentazione dei carichi manuale o con l’ausilio di mezzi meccanici; piccole manutenzioni e
manutenzione del verde; intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Management of the information system to support data and related processes for the provision of cleaning,
rodent control, disinfestation and sanitation services in civil environments, motorways (even in the presence
of traffic), industrial, hospital, means of transport and railway rolling stock and telephone and computer
equipment; concierge, switchboard and school auxiliary; internal and external porterage, with manual
handling of loads or with the aid of mechanical means; small maintenance and green maintenance;
brokering and trading of waste without holding the waste itself; collection and transport of special nonhazardous waste.
Dichiarazione di applicabilità / Statement of applicability: PO-SI-03 Rev.1.1 del 23.02.2022
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione” e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.
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