
 

 

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 

applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 

l’organizzazione 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o 

scansionarlo con apposita App 

 

PULINET SERVIZI S.R.L. 
Via dei prai, 19 – 38042-  Baselga di Pine’ (TN) - Italy 

 

Sede oggetto di certificazione: 

Via dei prai, 19 – 38042-  Baselga di Pine’ (TN) - Italy 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è 

stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

UNI PdR 125:2022 
 

Sistema di Gestione per la Parità di Genere  
 

Campo di applicazione 
 

Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo relativo ad attività di 

progettazione, erogazione e gestione di servizi di pulizia, disinfezione e 

sanificazione, attività di ausiliariato e attività accessorie e correlate, quali: servizi 

ausiliari di cucina e mensa, consegna e distribuzione pasti, supporto al 

trasferimento e trasporto interno di pazienti, ritiro e consegna di materiali e 

documenti, disinfestazione, derattizzazione, portierato e guardiania, facchinaggio, 

intermediazione di rifiuti senza detenzione. 

 
 

 
 

 

Data della certificazione originale: 21/10/2022 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 18/10/2022 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 21/10/2022 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo 

certificato è valido fino al: 20/10/2025 
 

 

Certificato Numero IT318777 Versione: 2 Data di emissione: 06/12/2022 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager  



 

 

 
 

Allegato al Certificato di Conformità IT318777 
 

PULINET SERVIZI S.R.L. 
Via dei prai, 19 – 38042-  Baselga di Pine’ (TN) - Italy 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è 

stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

UNI PdR 125:2022 
 

Sistema di Gestione per la Parità di Genere  
 

Siti oggetto di certificazione 

 

Sito Indirizzo Scopo 

Sede Operativa 
Via dei prai, 19 – 38042-  

Baselga di Pine’ (TN) - Italy 
Misure per garantire la parità di genere nel contesto 

lavorativo relativo ad attività di progettazione, 

erogazione e gestione di servizi di pulizia, disinfezione e 

sanificazione, attività di ausiliariato e attività accessorie e 

correlate, quali: servizi ausiliari di cucina e mensa, 

consegna e distribuzione pasti, supporto al 

trasferimento e trasporto interno di pazienti, ritiro e 

consegna di materiali e documenti, disinfestazione, 

derattizzazione, portierato e guardiania, facchinaggio, 

intermediazione di rifiuti senza detenzione. 

 

Sito Operativo 
Via Solteri, 76 – 38121 -  

Trento (TN) 

 
 

Versione:1   Data di emissione: 06/12/2022 
 
 
 
 
 

 
 

 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 
 
 

 
 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 

applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 

l’organizzazione 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o 

scansionarlo con apposita App 

 
 

 

 


