
30/11/2021 

Spettabile PULIGROUP SERVICE S.r.l.s. 

Oggetto: Studio della fattibilità della certificazione del Sistema Ecolabel Ue per beni e/o servizi 

In merito alla conformità alla certificazione Ecolabel Ue per beni e/o servizi del Sistema PULIGROUP SERVICE 

GREEN DIVISION, secondo quanto disposto dalla DECISIONE (UE) 2018/680 che stabilisce i criteri Ecolabel UE 

per i "Servizi di pulizia di ambienti interni" adottati dalla Commissione europea, con la presente siamo a 

comunicarvi che:  

una volta presa in carico la richiesta dell’impresa, raccolta la documentazione dello storico sul cantiere 

oggetto di certificazione e l’insieme delle procedure operative attivate sullo stesso, e catalogati i fascicoli 

tramite tecnici interni ed esterni, proseguendo con lo studio di fattibilità sul calcolatore messo a disposizione di 

ISPRA, avviando i lavori e gli adeguamenti tecnici, gestionali e operativi, messi a punto sui cantieri di pulizia 

professionale “USR SICILIA - VIA GIOVANNI FATTORI, 60 90146 – PALERMO (PA)” selezionato come cantiere per 

la definizione del sistema procedurale e operativo dei servizi di pulizia del ramo di PULIGROUP SERVICE S.r.l.s. 

denominato PULIGROUP SERVICE GREEN DIVISION. 

sono stati redatti in conformità con la Decisione (Ue) 2018/680 e inviati a mezzo PEC al Comitato Ecolabel: 

Tutta la documentazione indicata nella pertinente Decisione della CE e nel manuale utente relativo al gruppo di prodotti in oggetto 

applicabili al caso specifico [scaricabili entrambi sia dal sito web della Commissione UE sia dal sito web della Sezione Ecolabel]; ricevuta del 

pagamento delle spese d’istruttoria; file “Moduli di Verifica/Verification forms” compilato e comprensivo della documentazione richiesta 

[scaricabile dal sito web della Sezione Ecolabel]; file “Annual data registration form” compilato [scaricabile dal sito web della Sezione 

Ecolabel]; gli altri documenti e/o dichiarazioni presenti sul sito web della Sezione Ecolabel al momento della presentazione della domanda; 

documenti e certificati necessari alla valutazione del rispetto dei criteri Ecolabel UE, compresa – se pertinente - l’indicazione dei laboratori 

che hanno effettuato le prove e dei relativi accreditamenti (ente di accreditamento e validità), copia di un documento d’identità valido del 

rappresentante legale dell’azienda richiedente; documenti attestanti, nel caso di domanda di rinnovo o di estensione, che il richiedente è in 

regola con il pagamento dei diritti d’uso del marchio Ecolabel UE; dichiarazione di indipendenza tra il richiedente e il laboratorio/i laboratori 

da questi utilizzato/i per la dimostrazione del rispetto dei criteri Ecolabel UE; eventuale copia delle certificazioni relative al Sistema di Qualità o 

di Gestione Ambientale del richiedente; certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l’assetto societario alla data della 

domanda; il più recente bilancio d’esercizio o dichiarazione dei redditi; dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della 

normativa relativamente ai permessi edilizi e alla sicurezza (ove richiesto); documento attestante il numero di addetti in servizio presso la 

struttura nell’anno solare antecedente alla domanda.  

La pratica è stata spedita agli organi competenti per l’ottenimento del rapporto di prova redatto dal 

Comitato Ecolabel Ecoaudit con il supporto tecnico dell’ISPRA, e PULIGROUP SERVICE S.r.l.s. con marchio 

“PULIGROUP SERVICE GREEN DIVISION” entrerà nel protocollo per la licenza. 
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In fede, 
Direct S.r.l. 


