AFC TORINO S.P.A.
Corso Peschiera, 193 - 10141 TORINO (TO) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Erogazione dei servizi prima e seconda sepoltura, programmazione, progettazione, coordinamento e
controllo degli interventi di costruzione, riqualificazione e manutenzione dei manufatti cimiteriali, delle
aree verdi e dei sedimi, degli oggetti cimiteriali; coordinamento con enti interessati al restauro del
patrimonio artistico-culturale. Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi, degli oggetti cimiteriali.
Valorizzazione del patrimonio storico-artistico contenuto all'interno dei cimiteri cittadini. Organizzazione
di eventi mediatici e commemorativi da svolgersi all'interno dei cimiteri. Prima e seconda sepoltura.
Controllo e vigilanza degli accessi alle aree cimiteriali.
IAF: 39, 34, 35

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:06-Ottobre-2006
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

15-Settembre-2021

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

21-Settembre-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

23-Dicembre-2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

15-Settembre-2025

Certificato Numero:

IT309293

1

Versione:

Data di emissione:

23-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT309293

AFC TORINO S.P.A.
Corso Peschiera, 193 - 10141 TORINO (TO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SEDE OPERATIVA

Corso Peschiera, 193 - 10141 TORINO (TO)
- Italy

Direzione, uffici prenotazioni funerai,
acquisti, Reclami Qualità e Carta dei Servizi.

Piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo,
133/137G - 10153 TORINO (TO) - Italy

Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi,
degli oggetti cimiteriali. Valorizzazione del
patrimonio storico-artistico contenuto
all'interno dei cimiteri cittadini.
Organizzazione di eventi mediatici e
commemorativi. Prima e seconda sepoltura.
Programmazione, progettazione,
coordinamento e controllo degli interventi di
costruzione e riqualificazione e
manutenzione dei manufatti cimiteriali

SITO OPERATIVO CIMITERO
MONUMENTALE

Versione:

1

Data di emissione:

23-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT309293

AFC TORINO S.P.A.
Corso Peschiera, 193 - 10141 TORINO (TO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

SITO OPERATIVO CIMITERO PARCO

SITO OPERATIVO CIMITERO ZONALE
DI ABBADIA DI
STURA

Versione:

Indirizzo

Scopo

Via Bertani, 80 - 10137 TORINO (TO) - Italy

Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi,
degli oggetti cimiteriali. Prima e seconda
sepoltura. Controllo e vigilanza degli accessi
alle aree cimiteriali. Coordinamento e
controllo degli interventi di costruzione e
riqualificazione e manutenzione dei manufatti
cimiteriali. Eventi mediatici e commemorativi.

Strasa Settimo, 307 - 10159 TORINO (TO) Italy

Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi,
degli oggetti cimiteriali. Prima e seconda
sepoltura. Controllo e vigilanza degli accessi
alle aree cimiteriali. Coordinamento e
controllo degli interventi di costruzione e
riqualificazione e manutenzione dei manufatti
cimiteriali.

1

Data di emissione:

23-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT309293

AFC TORINO S.P.A.
Corso Peschiera, 193 - 10141 TORINO (TO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

SITO OPERATIVO CIMITERO ZONALE
DI SASSI

SITO OPERATIVO CIMITERO ZONALE
DI CAVORETTO

Versione:

Indirizzo

Scopo

Strada Cimitero di Sassi, 24 - 10132
TORINO (TO) - Italy

Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi,
degli oggetti cimiteriali. Prima e seconda
sepoltura. Controllo e vigilanza degli accessi
alle aree cimiteriali. Coordinamento e
controllo degli interventi di costruzione e
riqualificazione e manutenzione dei manufatti
cimiteriali.

Strada Cimitero di Sotto, 18 - 10133 TORINO
(TO) - Italy

Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi,
degli oggetti cimiteriali. Seconda sepoltura.
Controllo e vigilanza degli accessi alle aree
cimiteriali. Coordinamento e controllo degli
interventi di costruzione e riqualificazione e
manutenzione dei manufatti cimiteriali.

1

Data di emissione:

23-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT309293

AFC TORINO S.P.A.
Corso Peschiera, 193 - 10141 TORINO (TO) - Italy
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SITO OPERATIVO CIMITERO ZONALE
DI MIRAFIORI

Corso Unione Sovietica, 650 - 10135
TORINO (TO) - Italy

Manutenzione delle aree verdi e dei sedimi,
degli oggetti cimiteriali. Prima e seconda
sepoltura.

Versione:

1

Data di emissione:

23-Dicembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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