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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
119655-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
27 luglio 2012

Validità:/Valid:
27 luglio 2018 - 11 marzo 2021

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

SERVIZI ASSOCIATI Società Cooperativa 
Via Sandro Penna, 38, S.Andrea delle Fratte - 06132 San Sisto (PG) - Italy

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione di servizi di 
pulizia in ambienti civili, industriali ed 
ospedalieri. Erogazione di servizi di 
logistica di merce varia (escluso trasporto 
e gestione magazzini. Erogazione dei servizi 
di deposito 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 obitoriali. 
Erogazione di servizi cimiteriali e relativa 
manutenzione ordinaria e aree verdi
(IAF 35, 31, 28, 39)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 20 giugno 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and provision of cleaning services in 
domestic, industrial and hospital. Provision of 
logistics services varies goods (excluding 
transport and warehouse management. 
Provision of deposit services and delivery of 
pharmaceuticals and medical devices for third 
parties, including temperature controlled. 
Provision of ancillary health services, for 
example: accompanying patients, 
transporting drugs, biological samples, 
mortuary spaces management services. 
Provision of cemetery services and related 
maintenance and parks

(IAF 35, 31, 28, 39)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SERVIZI ASSOCIATI 
Società Cooperativa - 
Magazzino Economale

Strada Battifoglia 12h, 
S.Andrea delle Fratte -
06132 Perugia (PG) -
Italy

Erogazione di servizi di 
logistica di merce varia 
(escluso trasporto) e 
gestione magazzini. 
Erogazione dei servizi di 
deposito e consegna di 
prodotti farmaceutici e 
dispositivi medici per 
conto terzi, inclusa 
temperatura controllata

Provision of logistics 
services varies goods 
(excluding transport) 
and warehouse 
management. Provision 
of deposit services and 
delivery of 
pharmaceuticals and 
medical devices for third
parties, including 
temperature controlled 

SERVIZI ASSOCIATI 
Società Cooperativa - 
Magazzino e sale riunioni
e formazione

Via del Rame, Ponte 
Felcino - 06134 Perugia 
(PG) - Italy

Erogazione di servizi 
cimiteriali e relativa 
manutenzione ordinaria 
e aree verdi

Provision of cemetery 
services and related 
maintenance and parks

SERVIZI ASSOCIATI 
Società Cooperativa - 
Sede Direzionale, 
operativa e magazzino 
farmaci

Via Migliorati, 6, 
S.Andrea delle Fratte -
06132 San Sisto (PG) -
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope

SERVIZI ASSOCIATI 
Società Cooperativa - 
Sede legale ed 
amministrativa

Via Sandro Penna, 38, 
S.Andrea delle Fratte -
06132 San Sisto (PG) -
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope

SERVIZI ASSOCIATI 
Società Cooperativa - 
Unità locale Alta Umbria

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

Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
pulizia in ambienti civili, 
industriali ed ospedalieri.
Erogazione di servizi di 
logistica di merce varia 
(escluso trasporto) e 
gestione magazzini. 
Erogazione di servizi 
cimiteriali e relativa 
manutenzione ordinaria 
e aree verdi

Design and provision of 
cleaning services in 
domestic, industrial and 
hospital. Provision of 
logistics services varies 
goods (excluding 
transport) and 
warehouse 
management. Provision 
of cemetery services and
related maintenance and
parks 


