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I progressi dei clienti: B.G. Engineering Srls
B.G. Engineering (Bacoli NA) è una società che si occupa di demolizioni, servizi di
coordinamento e programmazione nella gestione svolta da terzi di trasporto rifiuti
pericolosi/non pericolosi e nelle bonifiche ambientali (post alluvioni, post incendio e
amianto).
Marzo 2019: il cliente ha ottenuto il rilascio della certificazione integrata ISO 9001
(Sistema di gestione qualità) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale).
I progressi dei clienti: Arcobaleno Cooperativa sociale
La cooperativa Arcobaleno (Fossombrone PS) è stata costituita nel 1993 per iniziativa di
un gruppo di genitori e familiari di ragazzi portatori di handicap per favorire l'inserimento
professionale dei portatori di handicap e delle persone appartenenti a fasce deboli,
attraverso la gestione dei servizi nel settore delle pulizie in insediamenti civili. Arcobaleno
è regolarmente iscritta all'Albo regionale prefettizio di Pesaro e Urbino e nell'apposito Albo
regionale delle Cooperative sociali.
Giugno 2019, certificato da ANCIS dal 2001, ha ottenuto il rilascio della certificazione ISO
14001 (Sistema di gestione ambientale) e l'integrazione con il Sistema di gestione per la
qualità ISO 9001 già certificato.
I progressi dei clienti: Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop.
Il Consorzio Eurobus Verona nasce nel 2002 su iniziativa di una quarantina di aziende di
noleggio autobus della provincia di Verona; oggi ne fanno parte 41 aziende che coprono
circa l'85% del trasporto privato del territorio veronese.
Luglio 2019: il cliente ha ottenuto il rilascio della certificazione ISO 14001 (Sistemi di
gestione ambientale).
I progressi dei clienti: Bianco Impianti Srl
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Bianco Impianti (San Pietro Viminario PD) è una società fondata il 18 gennaio 1999 a
seguito della ristrutturazione della precedente impresa di famiglia. Grazie alla sua genesi
l'azienda è in grado di garantire un notevole livello di professionalità fondato su capacità,
competenza e l'eredità di una esperienza pluridecennale maturata nei settori della
costruzione, del movimento terra, della progettazione e dell'impiantistica. Si eseguono, tra
altri, progetti, scavi e posa di canalizzazione per conto di clienti pubblici e privati con
tecnologie tradizionali e trenchless.
Marzo 2019: il cliente ha ottenuto il rilascio delle certificazionI ISO 9001 (Sistema di
gestione qualità), ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) e BS 18001 (Sistema di
gestione per la salute e la sicurezza).
I progressi dei clienti: D.A.S. Disinfestazioni Appalti e Servizi Srl
D.A.S. Disinfestazioni Appalti e Servizi (Milano) si occupa di Pest Management (gestione e
controllo delle infestazioni).
Marzo 2019: il cliente, certificato con ANCIS dal 2016 per EN 16636 (Servizi di gestione e
controllo delle infestazioni/pest management - Requisiti e competenze) ha superato il
riesame certificazione. Ha inoltre ottenuto l'estensione alla Progettazione per ISO 9001 e
ISO 14001, Sistemi di gestione qualità e ambiente certificati con ANCIS dal 2015.
I progressi dei clienti: S.A.V. Società Autoservizi Visinoni Srl
S.A.V. (Costa Volpino BG) opera dal 1921 nel settore del trasporto persone. Inizialmente
limitato alla linea Schilpario-Lovere, il servizio si è via via ampliato a tutta la Valle
Camonica e al lago d'Iseo, gestendo linee in affidamento dal consorzio Bergamo Trasporti
e linee in concessione dalla provincia di Brescia. Negli ultimi anni è stato inoltre potenziato
il servizio di noleggio, in particolare nel settore turistico.
Marzo 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: SPT Holding Spa
SPT Holding Spa (Como) gestisce il grande autosilo di via Castelnuovo "Università",
dotato di 450 posti auto coperti, aperto 24 ore su 24 e con possibilità di abbonamenti per
lavoratori, studenti e residenti.
Marzo 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: Autoguidovie
Autoguidovie (Milano), società fondata a Piacenza nel 1908, è la maggior azienda a
capitale privato italiano del TPL automobilistico e tra i primi 20 gestori in Italia. Gestisce le
aree urbane e extraurbane di Milano, Monza e Brianza, Crema, Cremona, Paderno
Dugnano, Pavia e Bologna.
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Marzo 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 1999, ha ottenuto l'estensione ai siti di
Pavia per la norma EN 13816 (Requisiti per la definizione, determinazione degli obiettivi e
misurazione della qualità del servizio nell'ambito del trasporto pubblico di passeggeri).
I progressi dei clienti: Florentia Bus Srl
Florentia Bus (Cavriglia AR) opera nel trasporto persone offrendo sia servizi di linea
regionali e internazionali sia servizi di noleggio su tutto il territorio nazionale ed europeo,
garantendo un valido supporto per il turismo internazionale di outgoing e incoming.
Marzo 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: TRASPED Srl
TRASPED (Settimo Milanese MI) si occupa di trasporto merci conto terzi e logistica
integrata (trasporti tradizionali e speciali, spedizioni e depositi), svolgendo da oltre
trent'anni i propri servizi con esperienza e professionalità, nel pieno rispetto dell'ambiente.
Gennaio 2019: il cliente, certificato da ANCIS dal 2010, ha superato il riesame triennale
della certificazione BS OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro).
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