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UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
190997-2015-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
18 aprile 2000

Validità:
21 dicembre 2021 – 20 dicembre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 
Via dei Canonici, 144 - 61122 Pesaro (PU) - Italia

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione, costruzione, conduzione, manutenzione e gestione di reti/impianti ed
erogazione di servizi destinati alla: captazione, produzione/potabilizzazione, distribuzione
e vendita di acqua potabile, raccolta, trattamento e depurazione delle acque reflue (ciclo
idrico integrato). Progettazione, costruzione, conduzione, manutenzione e gestione di
reti/impianti ed erogazione di servizi destinati alla distribuzione di gas naturale. 
Progettazione ed erogazione dei servizi di igiene ambientale ed urbana e gestione dei
rifiuti urbani e speciali assimilati, mediante raccolta, trasporto e stoccaggio temporaneo,
trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero e riciclaggio di materie prime e seconde,
pulizia e igiene del suolo. Progettazione ed erogazione dei servizi di realizzazione,
adeguamento, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e delle reti, degli impianti
di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e di segnaletica stradale luminosa.
Attività di gestione e manutenzione di impianti termici ed erogazione energia termica 
(IAF 26, 27, 28, 39, 35)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo 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

http://www.dnv.it

