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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
188131-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
15 ottobre 2015
(in base a OHSAS 18001)

Validità:
15 ottobre 2021 – 14 ottobre 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE
Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123 Modena (MO) - Italia

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

È conforme allo Standard:

ISO 45001:2018

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, gestione ed erogazione di: servizi educativi e ludici per l’infanzia; comunità
protette per persone con disagio psichico;  servizi rivolti a minori e giovani (residenziali,
semiresidenziali e sul territorio); servizi volti all’inserimento lavorativo di persone con
svantaggio e disabilità; centri socio-riabilitativi per persone con disagio psichico.
Manutenzione del verde. Servizi di igiene ambientale. Pulizie civili e industriali 
(IAF 38, 37, 35, 01)
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Appendice al Certificato

ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE Via Gaetano Salvemini, 12 - 41123
Modena (MO) - Italia

Progettazione, gestione ed erogazione di:
servizi educativi e ludici per l'infanzia;
comunità protette per persone con disagio
psichico;  servizi rivolti a minori e giovani
(residenziali, semiresidenziali e sul
territorio); servizi volti all'inserimento
lavorativo di persone con svantaggio e
disabilità; centri socio-riabilitativi per
persone con disagio psichico.
Manutenzione del verde. Servizi di igiene
ambientale. Pulizie civili e industriali.

ALIANTE - COOPERATIVA SOCIALE -
Deposito

Via Pavarello, 1/A - 41051 Castelnuovo 
Rangone (MO) - Italia

Deposito mezzi
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