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Certificate of Registration 
 

This is to certify that the 

Quality Management System 

of 

EIACE TOTAL FACILITY SOLUTIONS S.r.l. 

Via della Levata , 16 

20084 Lacchiarella (MI) 

ITALY 

Has been independently assessed and is  

compliant with the requirements of: 

EN ISO 9001:2008 
For the following scope of activities: 

 

Erogazione servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili, industriali, ospedalieri, apparecchiature 

informatiche ed elettroniche. Erogazione di servizi di disinfestazione e derattizzazione. Fornitura di materiale 

Igienico Sanitario. Erogazione di servizi di controllo accessi (portierato e vigilanza non armata), servizi ausiliari, 

reception e accoglienza). Servizi di archiviazione, di copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, 

fattorinaggio, movimentazione interna, traslochi e facchinaggio, magazzinaggio. Servizi di manutenzione aree 

verdi, servizi invernali (spargimento sale e sgombero neve), minuta manutenzione in ambienti civili. 
 

Provision of cleaning and sanitation services in residential, industrial, medical, electronic and computer 

equipment. Provision of pest control and rodent control. Provision of sanitary materials. Provision of access 

control (concierge and security unarmed), ancillary services, reception and hospitality). Storage services, 

photocopying, switchboard, stationery and internal mail distribution, material handling, removals and porterage, 

storage. Maintenance services of green areas, winter services (spreading salt and snow removal), maintenance in 

a civil fine. 
 

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 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 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207”. 
“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 +44 (0)1527 584 759 o indirizzo e-mail info@acmcert.com”. 
Riferirsi al manuale della qualità per l’applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2008. 

Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements. 

Certificate Number: 112518A 

Date of initial registration 01st July 2011 

Date of this certificate  20th February 2012 

Certificate expiry (subject to the company 

maintaining its system to the required standard) 
30th June 2014 
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