
 

 

 
 

Certificato di conformità - Certificate of conformity 

N. 500SGA - Revisione 13 

Il sistema di gestione ambientale di 

The environmental management system of 

Gruppo PSC Spa 

Viale L. Schiavonetti 270 Palazzina F  

00173 Roma RM 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015 

Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application 

Progettazione, direzione lavori, costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici civili ed 

industriali, tramite le fasi di: acquisto dei materiali, ricevimento, trasporto, posa in opera e collaudo 
presso il cantiere. Smaltimento dei propri rifiuti da lavorazione. Progettazione, direzione lavori, 

installazione, riqualifica, manutenzione, conduzione  di impianti tecnologici e di impiantistica 
tecnologica speciale in ambito industriale, energetico, ferroviario e navale, progettazione e 

installazione di quadri elettrici di MT e BT, cabine di trasformazione MT/BT e sottostazioni AT/MT; 

fornitura e montaggio di impianti di condizionamento in ambito navale tramite le fasi di: lavorazioni 
meccaniche, elettriche, di saldatura ed assemblaggio, montaggio, cablaggio, installazione ed 

assistenza. Erogazione attività di supporto tecnico specialistico per i suddetti settori. Erogazione 

servizi di sistemi informativi e digitali (IAF 28/34/17/18/33) 

Design, construction supervision, construction, renovation, maintenance of domestic and industrial buildings, 
through the following stages: purchase of materials; receipt, transport, installation and inspection at the 
construction site. Disposal of own waste after processing. Design, construction supervision, installation, renovation, 
maintenance, management of technological plants and special technological systems in the industrial, energy, 
railway and naval sectors; design and installation of MV and LV electrical panels, MV/LV transformer cabinets and 
HV/MV substations; supply and assembly of air conditioning systems on ships through the following stages: 
mechanical processing, electrical works, welding and assembly, mounting, wiring, installation and support. 
Provision of specialist technical support activities for the aforementioned sectors. Provision of services for 
information and digital systems (IAF 28/34/17/18/33) 

Siti 

Sites 

Allegato 1 

Enclosure 1 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale 
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09 
Environmental Management system evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09 

La presente certificazione si intende riferita alle attività effettuate presso cantieri temporanei esterni 
This certification refers to activities carried out on temporary external sites 

30 luglio 20151 31 ottobre 2022 29 luglio 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 

 
1 Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 (dall’11 settembre 2020 ISO 45001) e 

UNI CEI EN ISO 50001. La prima emissione per il Sistema di gestione ambientale è del 13 luglio 2009. 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 500SGA in revisione 13 

rilasciato a Gruppo PSC Spa 

in data 31 ottobre 2022 
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Siti inclusi nel sistema di gestione ambientale, limitatamente a: 
 

 

Sede legale  Via Campo 32  85046 Maratea PZ 

Sede operativa Viale L. Schiavonetti 270 Palazzina F 00173 Roma RM 

Sede operativa secondaria Via delle Brecce Bianche 152 60131 Ancona AN 

 

 

Milano, 31 ottobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................... 
Amministratore delegato 


