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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
48477-2009-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
23 febbraio 2009

Validità:/Valid:
23 febbraio 2018 - 15 settembre 2018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale: Via Sandro Penna, 38 - 06132 San Sisto (PG) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia in 
ambiente civili, industriali ed ospedalieri. 
Erogazione di servizi di logistica di merce varia 
(escluso trasporto) e gestione magazzini. 
Erogazione dei servizi di deposito, trasporto 
e consegna di prodotti farmaceutici e dispositivi 
medici per conto terzi, inclusa temperatura 
controllata.  Erogazione di servizi sanitari ausiliari, 
quali ad esempio: accompagnamento pazienti, 
trasporto farmaci, campioni biologici, servizi di 
gestione spazi obitorali. Erogazione 
di servizi cimiteriali e relativa manutenzione 
ordinaria e aree verdi

(Settore EA: 35 - 31 - 28 - 39)

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 40 della Legge No. 163 del 12 aprile 2006 e 
successive modificazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 No. 207

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 29 gennaio 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Planning and provision of cleaning service in civil, 
industrial and hospital environments. 
Provision of logistic services (shipping/transport 
excluded) and warehouse management. 
Provision of storage, transport and delivery 
services of pharmaceutical products and medical 
devices for third party, including controlled 
temperatures. Provision of sanitary utilities 
services e.g. diseased attending, medicine 
handling, biological sample and services of 
mortuary spaces. Provision of cementary services 
and relative ordinary and green area 
maintenance services

(EA Sector: 35 - 31 - 28 - 39)

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the 
organization as a whole and may be used by construction companies for 
qualification purposes according to Art. 40 of the Law No. 163 dated 12 
april 2006 and subsequent modifications as well as D.P.R. 5 October 2010 
No. 207
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SERVIZI ASSOCIATI 
SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale e Operativa

Via Sandro Penna, 38  
06132 San Sisto (PG)  
Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope

SERVIZI ASSOCIATI 
SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Operativa

Via Romagna, 75/b, 
Regnano - 06012 Città 
di Castello (PG) - Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 

SERVIZI ASSOCIATI 
SOCIETA' COOPERATIVA 
Magazzino Farmaci

Via Migliorati, 6 
06132 San Sisto (PG)  
Italy

Erogazione dei servizi di 
deposito e consegna di 
prodotti farmaceutici e 
dispositivi medici per 
conto terzi, inclusa 
temperatura controllata

Provision of storage and 
delivery services of 
pharmaceutical products
and medical devices for 
third party, including 
controlled temperatures 




