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ACCORDI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

PER FINI COMMERCIALI E DI MARKETING 

 
TRA 

 
 

QS Quality Services Italia S.r.l. 
 
 

con sede legale ed operativa in Zona Industriale I fase – 97100 Ragusa (RG), in Via Caprio- 
lo, 16 – 10139 Torino (TO), ed in Via Palestro, 78 – 00185 Roma (RM); C.F. e P. IVA 
01624630883 Tel. +39 0932/666510 e-mail info@qsitalia.net PEC qsitalia@pcert.it quale 
Ente con personalità giuridica di diritto privato e piena capacità operativa (in seguito per bre- 
vità anche “QS”), rappresentata da Masecchia Flavia in qualità di Legale Rappresentante. 

 
 
 
 

e 
 
 

Federalberghi Messina 
 
 

con sede legale ed operativa c/o Villaggio Testa di Monaco, Via Nazionale Km 100+400 – 
98071 Capo D’Orlando (ME); C.F./P. IVA 97019350830 Tel. +39 0941/955016 E-mail: 
info@federalberghimessina.it , quale Associazione sindacale di categoria degli albergatori 
della Provincia di Messina, rappresentata da Minniti Traina Giuseppe in qualità di 
Presidente. 
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Premesso che: 
QS Quality Services Italia 

 

è un Organismo di Certificazione Nazionale e Internazionale partner dell'Ente di Certificazione QS 
Quality Services Ltd, accreditato a livello internazionale presso ESYD Hellenic –Àccreditation System, 
Organismo di accreditamento greco secondo la norma ISO 17021; partner dell’Organismo Tecno 
Piemonte S.p.A. Notificato e laboratorio notificato per la marcatura CE dei prodotti da costruzione ai 
sensi del Regolamento UE n° 305/2011; autorizzato per la certificazione FPC degli impianti di produ- 
zione del calcestruzzo preconfezionato; partner dell’Organismo di Ispezione Normatempo Italia s.r.l. 
quale soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le verifiche delle attrezza- 
ture di lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 e All. VII e DM 11 aprile 2011). 

 
QS offre molteplici servizi di certificazione, allo scopo di soddisfare tutte le esigenze di ogni categoria 
e tipologia di cliente privato, commerciale, industriale e settore di riferimento. 

 
Nasce garantendo alle organizzazioni un ottimo sostegno gestionale e imponendosi sul mercato come 
un ente pluri-servizio, capace di anticipare le tendenze del mercato e di offrire alle aziende un servizio 
ad alto valore aggiunto, fornendo loro consulenze, auditing e certificazioni a tutto tondo e a prezzi 
competitivi. 

 
Federalberghi Messina 

 

è l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa sia a livello territoriale, regionale e nazio- 
nale orientata a sviluppare tutte le sinergie utili allo sviluppo socio–economico e mantenimento di alti 
standard del comparto alberghiero . 

 
Facendo seguito all’incontro intercorso tra il Dott. Burrafato Fabio , responsabile commerciale per QS 
Quality Services Italia s.r.l e il Dott. Minniti Traina Giuseppe di Federalberghi Messina, con il presente 
documento viene ufficialmente attivata una convenzione allo scopo di promuovere on-line, attraverso 
workshop e comunicazioni dedicate all’allineamento degli Associati alle diverse tipologie di certificazi- 
oni ed ispezioni obbligatorie per legge e non, qui di seguito elencate ed offrire condizioni di vantaggio 
economiche agli Associati di Federalberghi Messina sui servizi di certificazioni richiesti dagli Associati 
e forniti da QS secondo l’elenco esemplificativo e non esaustivo di seguito esposto: 

 
• ISO 9001: Certificazione del Sistema di Gestione Qualità 
• ISO 14001: Certificazione del Sistema di Gestione Ambiente 
• OHSAS 18001: Certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza 
• ISO 22000: Certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare 
• ISO 50001: Certificazione del Sistema di Gestione Energia 
• ISO 27001 Certificazione del Sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni 
• Verifica periodiche sugli impianti di messa a terra DPR 462/2001 (tramite Organismo Notificato) 
• Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro SC-SP-GVR (tramite Organismo Notificato) 
• Regolamento UE 305/2011 per la marcatura CE dei prodotti da costruzione (tramite Organismo 

Notificato) 
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SCONTI CONCESSI AGLI ASSOCIATI FEDERALBERGHI MESSINA: 

 
Scontistica in fase di preventivo approvato e concesso da QS Quality Services Italia s.r.l. dedicata 
all'associato FederAlberghi Messina e 'tailor made' in base alle certificazioni ed esigenze della singola 
azienda. 

 
OBBLIGHI E PROCEDURE 

 
Federalberghi Messina 

 

S’impegna, dal momento della stipula della convenzione, alla promozione presso i propri Associati dei 
contatti di riferimento e delle attività e dei servizi che QS Quality Services Italia s.r.l. fornisce. Tale 
promozione potrà avvenire attraverso newsletter, comunicazioni dirette via e-mail o allegati cartacei 
durante convegni specifici, eventuali organizzazioni di momenti formativi e workshop, promozione di 
tale offerta sul proprio portale internet. La Federalberghi Messina potrà anche raccogliere la lista delle 
adesioni degli Associati interessati ai servizi e comunicarle a QS solo tramite via e-mail da segrete- 
ria@federalberghimessina.it a info@qsitalia.net  preferibilmente una volta a settimana. 

 
QS Quality Services Italia 

 

È tenuta a comunicare eventuali cambiamenti sulle attività svolte, aggiornamenti di legge, modifiche 
eventuali sulle condizioni di sconto espresse nel presente documento, a trasmettere ogni 2 mesi a 
Federalberghi Messina una lista d’Associati che aderiscono alle certificazioni. Interfacciarsi con 
l’Associato, seguire secondo professionalità l’Associato, raccogliere i documenti necessari per 
espletare e portare a compimento il servizio all’Associato. 
Le parti dichiarano, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. di avere preso visione e di accettare es- 
pressamente tutti i punti sopra indicati. 

 
 

Letto e approvato dalle parti 
 

Messina, lì 10/07/2017 
 
 
 

QS QUALITY SERVICES ITALIA S.R.L. 

Legale Rappresentante 

Flavia Masecchia 

 
FEDERALBERGHI MESSINA 

Presidente 

Giuseppe Minniti Traina
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