CERTIFICATO N° 0079/2020
CERTIFICATE No.0079/2020

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA
WE CERTIFIED THAT ANTY-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM OF COMPANY

MARKAS S.R.L
Sede legale: Via del Macello,61 – 39100 – Bolzano,Italia
Headquarters: Via del Macello,61 – 39100 – Bolzano,Italy

E’ CONFORME ALLA
IS IN COMPLIANCE WITH

UNI ISO 37001:2016
PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
FOR THE FOLLOWING SCOPE

Progettazione ed erogazione di servizi e attività di pulizia, di sanificazione, disinfezione e disinfestazione, presso strutture
sanitarie, ospedaliere, socio assistenziali, scolastiche, universitarie, aziendali, commerciali, bar. Progettazione ed
erogazione di servizi e attività di ausiliariato presso strutture sanitarie, ospedaliere e socio assistenziali. trasporto degenti
presso strutture sanitarie e ospedaliere; movimentazione, ritiro, trasporto e conferimento di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi presso strutture sanitarie e ospedaliere. Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione nelle fasi di
ricevimento, stoccaggio, produzione pasti cotti, crudi e semilavorati, in legame fresco, caldo e refrigerato,
confezionamento, trasporto e distribuzione pasti, presso strutture sanitarie, ospedaliere, socio assistenziali, scolastiche,
universitarie, aziendali, commerciali e bar.
Design and provision of cleaning, sanitizing, disinfection and disinfestation services and activities in health, hospital, social
welfare, school, university, corporate, commercial, bar facilities. Design and provision of auxiliary services and activities in
health, hospital and social welfare structures. transport of patients to health and hospital facilities; handling, collection,
Transport and delivery of hazardous and non-hazardous special waste to health and hospital facilities. Design and
provision of catering services in the phases of receipt, storage, production of cooked, raw and semi-finished meals, in
fresh, hot and refrigerated connection, packaging, transport and distribution of meals, in health, hospital, social welfare,
school, university, corporate, commercial and bar.
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Angelo Freni
(Amministratore Unico)

La validità della certificazione è subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of the certification is subject to annual audit and the complete re-assessment of the system every three years
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