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CERTIFICATO  

SISTEMA DI GESTIONE 

Certificato n.: 
45585-2009-ASA-ITA-SAAS 
 
 

Data Prima Emissione: 
14 dicembre 2005 

Validità: 
14 dicembre 2020 –  14 dicembre 2023 

 
 

Si certifica che il sistema di gestione di 

SERVIZI ASSOCIATI Società Cooperativa - 
Sede legale ed amministrativa 
Via Sandro Penna, 38, S.Andrea delle Fratte - 06132 San Sisto (PG) - Italia 

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
 

è conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Responsabilità 

Sociale: 

SA 8000:2014 
 
 

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 obitoriali. Erogazione di servizi cimiteriali e 
relativa manutenzione ordinaria e aree verdi 
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Appendice al Certificato 
 

 

SERVIZI ASSOCIATI Società Cooperativa - Sede legale ed amministrativa 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 
 

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo 

SERVIZI ASSOCIATI Società 

Cooperativa - Sede legale ed 

amministrativa 

Via Sandro Penna, 38, S.Andrea delle 

Fratte - 06132 San Sisto (PG) - Italia 

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 obitoriali. Erogazione di 

servizi cimiteriali e relativa 

manutenzione ordinaria e aree verdi 

SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' 

COOPERATIVA-Unità locale Alta 

Umbria 

Via Romagna, 75/b, Regnano - 06012 

Città di Castello (PG) - Italia 

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 obitoriali. Erogazione di 

servizi cimiteriali e relativa 

manutenzione ordinaria e aree verdi 

 


