
 

   
 

CERTIFICATO 
SUN CERT  

L’audit conferma che: 

 

 GI ONE S.P.A. 
con 

Sede legale: Stradale San Secondo, 96 – 10064 Pinerolo (TO) 
Ufficio di rappresentanza: Via Del Tritone 102 Roma (RM) Cap 00187 

 

Ha implementato e mantiene un Sistema di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro in conformità ai requisiti della norma 

 

UNI ISO 45001:2018 

 

Per le seguenti Attività: 
 

Erogazione di servizi tecnici, operativi e amministrativi per la 
gestione, la valorizzazione e l’utilizzo dei beni patrimoniali pubblici 

e privati, engineering e management del costruito attraverso il 
modello di Real Estate Management and engineering network. 

Attivita’ di pianificazione strategica, progettazione ed erogazione 
di servizi integrati al patrimonio immobiliare ed al territorio. 

 
 

con sedi operative e dettaglio dello scopo in allegato 
 
 

 
 
Data di certificazione attuale: 24.07.2020                           Certificato Numero: SC 0720/ 01016 
Data di estensione/ riduzione: NA                                        Scadenza certificato: 09.08.2021 
Certificazione iniziale BS 18001:2007: 10.08.2018                                                                                                             
                                     

                                                    Direttore Generale   
                                                  Irena Niculiță 

 
 
 
 
 

Il presente certificato è corredato dall’Allegato  
(con sedi operative e dettaglio dello scopo in allegato) – 3 pagine. 
Il certificato e l’allegato sono proprietà di SUN CERT SRL. La validità del presente certificato è subordinata  
all'audit di sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione nel triennio di certificazione 
SUN CERT SRL, 9A Krakovia Street, Bl. C6, Ap. 1, Pianoterra, Constanta, Romania, tel. +40372799736,  
fax +40372008943 e-mail: office@suncert.ro; www.suncert.ro 
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ALLEGATO CERTIFICATO NUMERO SC 0720/01016                                              
 

Standard: ISO 45001:2018 
Cliente: GI ONE S.P.A. 
Sede legale: Stradale San Secondo, 96 – 10064 Pinerolo (TO) 
Sedi operative: 
1. Stradale San Secondo, 96 – 10064 Pinerolo (TO) 
2. Via Indaco 23 Catania (CT) Cap 95129 
3. Via Delle Sette Chiese 138-142 Roma (RM) Cap 00145 
  

Per le seguenti Attività: 
(DETTAGLI) 

 
 

Erogazione di servizi tecnici, operativi e amministrativi per la gestione, la 
valorizzazione e l’utilizzo dei beni patrimoniali pubblici e privati, 

engineering e management del costruito attraverso il modello di Real 
Estate Management and Engineering Network: 

Ingegneria e management: 
 Servizi di ingegneria integrata per i sistemi complessi edificio-impianti tecnologici 
 Servizi di ingegneria integrata finalizzata all’adeguamento normativo 
 Servizi di ingegneria integrata finalizzata alla gestione, allo sviluppo ed alla riqualificazione energetica di 

impianti elettrici a rete e tecnologie correlate 
 Progettazione dei sistemi gestionali edificio impianto 
 Ricerca e sviluppo di modelli innovativi 
 Collaudo opere e direzione lavori 
 Perizie tecniche 
 Project & Control Management 
 Adeguamento normativo ed espletamento pratiche 
 Attività di misurazione e controllo 
 Censimento fonti energetiche 
 Cartografia e rilevazioni territoriali 

Gestione e sviluppo del Network: 
 Sviluppo e standardizzazione delle metodologie per la gestione dei processi di Real Estate Management per 

la proprietà diffusa 
 Progettazione ed erogazione dei corsi di formazione sui processi di gestione del Real Estate Management 
 Assistenza e consulenza per l’adozione di processi gestionali 

Progettazione ed erogazione dei servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
 Censimento delle fonti di rischio, valutazione dei rischi e definizione dei piani di adeguamento  
 Redazione, verifica dell’applicazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 
 Definizione dei piani delle misure di prevenzione, delle competenze e delle responsabilità 
 Definizione dei piani di formazione ed informazione e sorveglianza sanitaria 
 Perizie e certificazione tecnica di rispondenza normativa 
 Formazione e informazione in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 Consulenza in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

Asset e Development management del patrimonio: 
 Censimento informatizzato di beni immobili e dei sistemi territoriali 
 Due Diligence Immobiliare 
 Regolarizzazione giuridico amministrativa, catastale ed edilizia degli immobili 
 Valutazione (stima) immobiliare 
 Space Management 
 Progettazione degli interventi di valorizzazione (riconversione) immobiliare, anche in chiave energetica 
 Progettazione ed implementazione dei modelli attuativi di valorizzazione/alienazione degli immobili anche 

attraverso gli strumenti di finanza strutturata 
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Progettazione dei modelli integrati, con o senza ricorso alla finanza strutturata, del Real Estate Management: 

 Progettazione ed assistenza allo start up dei modelli integrati di Property management, anche al livello di 
centrali di committenza 

 Progettazione ed assistenza allo start up dei modelli integrati di Facility management, anche a livello di 
centrali di committenza, ivi compresi i servizi ad alto contenuto tecnologico ed il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili 

 Progettazione ed assistenza allo start up dei modelli integrati di sviluppo territoriale, anche con riferimento 
alla gestione dei servizi di pubblico interesse, dei servizi all’ambiente ed alla pubblica illuminazione 

Servizi energetici: 
 Audit energetici, progettazione tecnologie a risparmio energetico, diagnosi e certificazioni energetiche; 
 Gestione e manutenzione di impianti termici ed elettrici; 
 Servizi di efficientamento energetico; 
 Implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia; 
 Erogazione di servizi a garanzia di risultato; 
 Richieste di Certificati Bianchi per progetti di efficientamento energetico di vario genere; 
 Pratiche sul conto termico per iniziative di incentivazione anche su edifici pubblici; 
 Incentivi di vario genere e natura per la defiscalizzazione nei processi produttivi di energia elettrica, gas, 

gasolio ecc.  
 

Progettazione, sviluppo, fornitura, installazione e manutenzione di soluzioni informatiche (applicazioni web, 
document management, applicazioni in grafica CAD e in ambiente GIS, software personalizzati) ed erogazione 
dell’assistenza tecnica agli utilizzatori 
 

Attività di pianificazione strategica, progettazione ed erogazione di servizi 
integrati al patrimonio immobiliare ed al territorio: 

Centrale di governo: 
 Pianificazione strategica, progettazione ed erogazione di servizi integrati al patrimonio immobiliare ed al 

territorio (asset, property, facility management e servizi per la tutela dell’ambiente) 

Asset management: 
 advisoring per la valorizzazione, trasformazione, dismissione, riqualificazione del patrimonio immobiliare 
 censimento del patrimonio immobiliare 

Property management: 
 progettazione di servizi integrati per la gestione amministrativa degli immobili 
 gestione amministrativa degli immobili 
 servizi di accertamento, censimento e contabilizzazione finalizzati alla riscossione delle tariffe per la 

remunerazione dei servizi di pubblico interesse 
 servizi di riscossione volontaria e coattiva di tariffe e tributi 

Facility management: 
 progettazione di sistemi integrati per la gestione tecnica degli immobili 
 progettazione, direzione lavori, validazione progetti, installazione, recupero e riqualificazione, conduzione e 

manutenzione di impianti tecnologici (termici, climatizzazione, idrico-sanitari, elettrici, antincendio, 
elevatori, reti, illuminazione pubblica, sicurezza e controllo accessi, ecc.) 

 progettazione, direzione lavori, validazione progetti, recupero e riqualificazione, conduzione e 
manutenzione edile 

 conduzione e manutenzione di aree a verde 
 fornitura di combustibili liquidi e gassosi e vettori energetici in genere nell’ambito della conduzione e 

gestione di impianti termici, di condizionamento, elettrici e centrali per l’erogazione di energia 
 pulizia, sanificazione ed igiene ambientale, reception e facchinaggio 
 gestione dei rifiuti negli ambiti civile -RSU-, industriale, ospedaliero 

Multiservizio Tecnologico: 
 progettazione di sistemi integrati per la gestione tecnico-energetica degli immobili 
 progettazione, direzione lavori, validazione progetti, installazione, recupero e riqualificazione, conduzione e 

manutenzione di impianti tecnologici (termici, climatizzazione, elettrici, illuminazione pubblica, ecc.) 
 progettazione, direzione lavori, validazione progetti e implementazione di interventi di efficientamento 

energetico del sistema edificio-impianto 
 fornitura di combustibili liquidi e gassosi e vettori energetici in genere nell’ambito della conduzione e 

gestione di impianti termici, di condizionamento, elettrici e centrali per l’erogazione di energia 
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Servizi per la tutela dell’ambiente: 
 progettazione, direzione lavori, validazione progetti, collaudo e gestione tecnica ed operativa di impianti di 

depurazione con annesse vasche di laminazione e relativa conduzione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

 progettazione, direzione lavori, validazione progetti e collaudo di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi 
urbani, speciali non pericolosi e speciali pericolosi  

 gestione del ciclo integrato dei rifiuti -RSU- in ambito territoriale 
 gestione del ciclo integrato dell’acqua 
 progettazione e realizzazione di lavori e servizi per bonifiche ambientali 
 progettazione e realizzazione di lavori e servizi per la difesa del suolo 

 
Servizi di call center e contact center dedicati. Centro servizi per attività di conduzione di centri elaborazione dati. 
 
Servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei 
programmi comunitari. 
 
Servizi di consulenza per qualità, ambiente, responsabilità sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza 
dell’informazione, energia e servizi energetici (ESCo), dispositivi medici (qualità per le aziende del settore medicale), 
anticorruzione. 
 
Sorveglianza antincedio e controllo periodico dei sistemi antiincedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Direttore Generale   
                                                   Irena Niculiță 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente allegato costituisce parte integrante del certificato GI ONE S.P.A. n. SC 0720/01016 data di  
emissione 24.07.2020 e data scadenza 09.08.2021 e vale quale dettaglio delle attività  citate nel campo  
di applicazione. 
Il certificato e l’allegato sono proprietà di SUN CERT SRL.  La validità del presente certificato è subordinata  
all'audit di sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione nel triennio di certificazione 
SUN CERT SRL, 9A Krakovia Street, Bl. C6, Ap. 1, Pianoterra, Constanta, Romania, tel. +40372799736,  
fax +40372008943 e-mail: office@suncert.ro; www.suncert.ro 
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November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Philippe Jeanmart

Questo è un certificato multi-sito, i siti aggiuntivi sono elencati nella pagina(e) successiva(e)

519453

Numero ID SA8000 Lead Auditor BV

L'audit di certificazione è stato
eseguito e supervisionato da:

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o
da organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Per e in nome di Bureau Veritas
Certification Holding SAS

Italy, 05-Febbraio-2021

Luogo e data:

Il presente certificato è valido fino al:

04-Febbraio-2024

Data della certificazione iniziale:

05-Febbraio-2021

       

Erogazione di servizi tecnici, operativi e amministrativi per la gestione, la
valorizzazione e l’utilizzo dei beni patrimoniali pubblici e privati, engineering e
management del costruito attraverso il modello di Real Estate Management ed

Engineering Network. Attività di pianificazione strategica, progettazione ed erogazione
di servizi integrati al patrimonio immobiliare ed al territorio.

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezione di
tutto il personale che fornisce prodotti o servizi a tale organizzazione all'indirizzo sopra indicato, compreso il personale

impiegato dall'organizzazione stessa per le seguenti attività:

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della Norma
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

Stradale San Secondo, 96-10064 PINEROLO (TO) - Italy

GI ONE S.P.A.
Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT303948

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
https://e-cer.bureauveritas.com/BKT9VN9JV8CBBR9CVMSPI6R0SACYQOTDAU9OHFP5VA649BHKCD4MRA4XGDSNB9DJAK5HOK2KAEVYAU2LHGZSQIRGGMTESP6AC3BZ65DZMPXDRMAPIJ4CRVTVZBBHRGAQDB
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

GI ONE S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT303948
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

GI ONE S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT303948

Sito Indirizzo Scopo

GI ONE S.P.A.
Sede Legale e

Operativa
Site addiction date

05-02-2021

Stradale San Secondo, 96-10064 PINEROLO
(TO) - Italy

Erogazione di servizi tecnici,
operativi e amministrativi per la gestione,

la valorizzazione e l’utilizzo dei beni
patrimoniali pubblici e privati,

engineering e management del costruito
attraverso il modello di Real Estate

Management ed Engineering Network. Attività
di pianificazione strategica,

progettazione ed erogazione di servizi integrati
al patrimonio immobiliare ed al territorio.

GI ONE S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
05-02-2021

Via del Tritone, 102-00187 ROMA (RM) - Italy
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Bureau Veritas Certification Holding SAS
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Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

GI ONE S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT303948

Sito Indirizzo Scopo

GI ONE S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
05-02-2021

Via delle Sette Chiese, 138 - 142-00145 ROMA
(RM) - Italy

Erogazione di servizi tecnici,
operativi e amministrativi per la gestione,

la valorizzazione e l’utilizzo dei beni
patrimoniali pubblici e privati,

engineering e management del costruito
attraverso il modello di Real Estate

Management ed Engineering Network. Attività
di pianificazione strategica,

progettazione ed erogazione di servizi integrati
al patrimonio immobiliare ed al territorio.
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