
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui  
al presente certificato, contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l.  

(telefono 0267479254 - email info@quasercert.com) o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 2796 
 Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 

Aldia Cooperativa Sociale 
   

Sede Legale: Via Ferrini, 2 – 27100 Pavia (PV)  
 
 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI ISO 45001:2018 
 

Nell’ unità operativa di: 
 

Via Ferrini, 2 – 27100 Pavia (PV)  
 

Per le seguenti attività:  
 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari-assistenziali presso Residenze Sanitarie Assistenziali, 

Residenze per Anziani e Centri Diurni anche in strutture a gestione completa. Progettazione ed erogazione 

di servizi educativi ed ausiliari presso Nidi di Infanzia, Scuole per l’Infanzia e Scuole Primarie anche in 

strutture a gestione completa. Progettazione ed erogazione di servizi socio educativi assistenziali territoriali 

per i minori e famiglie e servizi socio-educativi assistenziali per sostegno e accompagnamento ai percorsi 

scolastici dei minori con disabilità. Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi e di animazione 

presso strutture ricreative ed educative anche a gestione completa. Progettazione ed erogazione  dei 

servizi connessi quali preparazione, trasporto e somministrazione dei pasti per la collettività e servizi di 

assistenza al servizio di scuolabus. Progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia.(EA 38;37;35) 
 

Nell’ unità operativa di:  
 

Viale Venezia, 2 – 27100 Pavia (PV) 
 

Per la seguente attività: 

Progettazione ed erogazione di servizi poliambulatoriali. (EA 38) 
 

Nell’ unità operativa di:  

Via Perussia, 6/1 – 20141 – Milano (MI) 
 

Per la seguente attività: 

Progettazione e erogazione di servizi di ristorazione (EA 30) 
 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 

Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

Data prima emissione 
20/01/2022  

 

Data Emissione corrente  
n° 1 del 20/01/2022 

Data di scadenza  
19/01/2025 

_________________________ 
Presidente C.d.A. 

Quaser Certificazioni S.r.l. 
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