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Analisi, progettazione, sviluppo, governo, coordinamento, erogazione e gestione integrata di servizi di facility ed energy management per 
patrimoni immobiliari pubblici e privati anche in modalità “global service”.
Progettazione, gestione, conduzione e manutenzione anche in qualità di terzo responsabile di impianti termici, produzione acqua calda 
sanitaria, raffrescamento e condizionamento.
Progettazione, gestione, conduzione e manutenzione di impianti elettrici, reti di trasmissione fonia e dati, idrici e idrico-sanitari, antincendio ed 
impianti ascensori.
Servizio Energia ai sensi di legge, inclusi: certificazione energetica, diagnosi energetica, fornitura dei vettori energetici, monitoraggio dei 
consumi, individuazione, progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico di edifici ed impianti.
Rilievi e censimenti architettonici e impiantistici, servizi di costituzione e gestione anagrafiche tecniche.
Servizi di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Progettazione ed erogazione dei servizi di: controllo accessi e reception, movimentazione/facchinaggio, derattizzazione, disinfestazione, 
giardinaggio e manutenzione del verde, pulizia e sanificazione compresa la fornitura di materiale igienico-sanitario di consumo, ritiro dei rifiuti e 
loro conferimento nei punti di raccolta.
 

 (Riferirsi al Documento sul campo di applicazione per i processi affidati in outsourcing).Sistema di gestione per la qualità conforme alla 
Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05. La presente certificazione si intende riferita 
agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 
84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute 
nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico 06/5895144-418 o l’indirizzo e-mail 

 uniter@uniter-italia.com.Prima emissione del certificato effettuata da altro Organismo.
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