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L’AZIENDA/THE COMPANY  

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE

SOC. COOP.
Partita Iva 00510430184 

Sede Legale Sede Operativa 

Via Ferrini, 2 Via Ferrini, 2 

27100 Pavia 27100 Pavia 

NUMERO CERTIFICATO  PAVIA PAVIA 

021E-ALD-H Italy Italy 

Prima Emissione: 
First issue

Rev. 00 28.06.2018

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI 
LAVORO 

HAS OBTAINED THE CERTIFICATION FOR THE SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM AT THE WORKPLACE 

Rilasciato da: 

Issued by:  
Altro OdC 

Emissione Corrente: 
Current issue 

Rev. 00 13.09.2021 UNI ISO 45001:2018
Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

16.06.2024 

Periodo di non 
validità del presente 
certificato: 

Invalid validity period 
of this certificate: 

Dal: **** 

Al: **** 
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ 

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali, pisco-
pedagogici ed educativi in regime domiciliare e in struttura, rivolti a soggetti 

minori, anziani, disabili e persone in situazione di disagio. Erogazione di servizi 
ausiliari, connessi (preparazione e somministrazione di pasti, assistenza scuola 

bus e portierato) e relativi servizi di igiene ambientale (servizi di pulizia) 

IAF 38
Design and provision of social-health, welfare, pisco-pedagogical and educational services in the home and in the 

facility, aimed at minors, the elderly, the disabled and people in distress. Provision of ancillary and related services 
(preparation and administration of meals, school bus assistance and concierge) and related environmental hygiene 

services (cleaning services) 

IAF 38 

Certificazione valida fino al 
16 Giugno 2022 

Sorveglianza 1 valida fino al 
L’Amministratore Unico 

Carmine Cerruti 16 Giugno 2023 

Sorveglianza 2 valida fino al 
___________________________________________ 

SI Cert Italy S.r.l. 

Via S.S. 18, 119-121 – 84047 Capaccio – Paestum (SA) 
16 Giugno 2024 

La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di 
sicurezza. Le date sotto riportate sono indicative. In caso di assenza del 
bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità del 
certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo 
comitatocertificazione@sicert.ch. 

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security 
label. The dates given below are indicative. In the absence of the label 
security and to have reliable information on the validity of the certificate, 
send request to comitatocertificazione@sicert.ch. 
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