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I progressi dei clienti: SAPA Srl
SAPA (Baranzate MI) si occupa di costruzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali
su specifiche fornite dal cliente su tutto il territorio nazionale e in Lombardia in particolare.
Maggio 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2013, ha superato il riesame triennale ISO
9001.
I progressi dei clienti: Gruppo PSC Spa
Gruppo PSC (Roma), oggi tra le prime società di ingegneria e contracting in Italia, inizia la
sua attività nel campo degli impianti elettrici nel 1958 per poi abbracciare tutta
l'impiantistica tecnologica. Progetta ed esegue lavori di ristrutturazione e manutenzione di
strutture immobiliari civili e industriali, installazione di impianti tecnologici (termo
meccanici, elettrici e speciali, idrico-sanitari, di condizionamento e antincendio) e servizi
integrati.
Aprile 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 1998, ha ottenuto il rilascio della
certificazione EN 11352 (Società che forniscono servizi energetici ESCo).
I progressi dei clienti: Seregni Costruzioni Srl
Seregni Costruzioni Srl (Milano), fondata a Milano nel 1893, si occupa di costruzione e
ristrutturazione di edifici civili e beni sottoposti a tutela e di installazione di impianti elettrici,
termici e di condizionamento.
Maggio 2019: il cliente, certificato con ANCIS dal 2016 per ISO 9001, ISO 14001 e BS
18001, ha superato il riesame triennale e ottenuto l'integrazione delle certificazioni.
I progressi dei clienti: Augusta System Integration Srl
Augusta System Integration Srl (Rodano MI), nata nel 2007, si rivolge al mercato oil & gas
e delle industrie chimica, petrolchimica, estrattiva, elettronica, militare e navale, oltre che
dell'industria per la produzione o trattamento di acqua, di energia, alle società di
ingegneria (EPC) e della ricerca scientifica, offrendo sistemi di analisi di processo e
trattamento campioni per analisi ambientali.
Maggio 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2010, ha superato il riesame triennale
della certificazione ISO 9001.
I progressi dei clienti: F.A.P. Autoservizi Spa
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F.A.P. Autoservizi Spa (San Donà di Piave VE), azienda del Gruppo ATVO, offre
un'articolata serie di servizi di trasporto pubblico e di noleggio per il turismo nazionale e
internazionale, anche per disabili: tour; transfer a/per porti, aeroporti e stazioni ferroviarie;
servizi per meeting, fiere, hotel, società sportive e cerimonie; viaggi scolastici; escursioni
turistiche; servizio navetta.
Giugno 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2001, ha superato il riesame triennale
della certificazione ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità).
I progressi dei clienti: Salsi Celestino & C. Snc
Salsi Celestino & C. (Trino VC) nasce come ditta individuale di trasporto persone
(noleggi). Nel corso degli anni si trasforma ampliando sia il parco autobus sia i servizi
offerti: al noleggio si aggiungono infatti servizi regolari di linea pubblica, servizi di trasporto
su gomma specializzati e occasionali e i servizi di noleggio con conducente.
Giugno 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2004, ha superato il riesame triennale ISO
9001 e ottenuto l'estensione ai servizi di noleggio autovetture con conducente.
I progressi dei clienti: Nuova Termoimpianti Srl
Nuova Termoimpianti Srl (Rozzano MB) offre una vasta gamma di servizi nel settore
dell'impiantistica (progettazione, costruzione e manutenzione di impianti termotecnici e di
condizionamento per edifici civili e industriali) avvalendosi della pluriennale esperienza
maturata dai soci fondatori.
Giugno 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2007, ha superato il riesame triennale
della certificazione ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità) e ottenuto l'estensione ai
servizi a MWh a temperatura garantita.
I progressi dei clienti: SIA Società Italiana Autoservizi Spa
SIA Società Italiana Autoservizi (Brescia), azienda leader nel trasporto pubblico locale del
territorio bresciano, dove opera dal 1935, è oggi una società controllata da Arriva Italia Srl,
holding italiana di DB Bahn GmbH, una delle più importanti realtà europee del settore a
livello europeo.
SIA vanta una storica esperienza nel trasporto pubblico locale extraurbano e urbano ed è
impegnata anche nella produzione di servizi di noleggio autobus e di trasporti a
committenza continuativa.
Luglio 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 1997 per ISO 9001 (Sistema di gestione
per la qualità), dal 2011 per ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale), dal 2016 per BS
OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro), ISO 50001
(Sistema di gestione energia) e EN 13816 (Trasporti, Logistica e Servizi - Trasporto
pubblico di passeggeri - Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio) e ha
superato il riesame triennale.
I progressi dei clienti: Provincia di Cremona Servizio Lavoro
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La Provincia di Cremona - Servizio Lavoro (Cremona) gestisce i Centri per l'impiego
distribuiti sul territorio (Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore), che fanno
riferimento al servizio Lavoro del settore Lavoro, Formazione e Politiche sociali della
Provincia.
Luglio 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2004, ha superato il riesame triennale della
certificazione ISO 9001 (Sistema di gestione per la qualità).
I progressi dei clienti: Bianco Impianti Srl
Bianco Impianti (San Pietro Viminario PD) nasce nel 1999 da una ristrutturazione di
un'impresa di famiglia. è una società di origine famigliare fondata nel 1999. La società
offre servizi altamente qualificati nei settori della costruzione, del movimento terra, della
progettazione e dell'impiantistica.
Febbraio 2019: il cliente ha ottenuto il rilascio della certificazione integrata ISO 9001
(Sistemi di gestione qualità), ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale) e BS 18001
(Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro).
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