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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 

Certificato No./Certificate No.: 
50759-2009-AQ-ITA-SINCERT 

Data prima emissione/Initial date: 
06 aprile 2009 

Validità/Valid: 
06 aprile 2015 - 06 aprile 2018 

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

 
Gruppo Consortile Coopservice Gestioni 
Societa Cooperativa Sociale 
 
Via Tripoli, 10 - 89044 Locri (RC) - Italy 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/ 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 
 
UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-04/ 
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-04 
 
Questa certificazione è valida  This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope: 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
igiene ambientale: pulizia, sanificazione 
 e disinfezione di locali pubblici e privati  
e di strutture sanitarie ed ospedaliere; 
erogazione di servizi di disinfestazione  
e derattizzazione di locali pubblici e privati. 
Erogazione dei servizi di ausiliariato in 
ambito ospedaliero e facchinaggio 

(Settore EA: 35 - 38 - 39) 

 Design and provision of urban sanitation 
services: cleaning, sanitization  
and disinfection of public and private 
premises and of health and hospital facilities; 
provision of disinfestation and pest control 
services for public and private premises. 
Provision of support staff in hospital  
and porterage services 

(EA Sector: 35 - 38 - 39)   
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Appendix to Certificate 
 

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope 

NOSSIDE Soc. 
Coop. Sociale 
Certificato 
No./Certificate No. 
50759CC2-2009-AQ-
ITA-SINCERT 

Via Tripoli, 10 
89044 Locri (RC)  
Italy 

Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
igiene ambientale: 
pulizia, sanificazione 
 e disinfezione di locali 
pubblici e privati  
e di strutture sanitarie 
ed ospedaliere; 
erogazione di servizi di 
disinfestazione  
e derattizzazione di locali 
pubblici e privati. 
Erogazione dei servizi di 
ausiliariato in ambito 
ospedaliero e 
facchinaggio 
(Settore EA:  
35 - 38 - 39) 

Design and provision 
of urban sanitation 
services: cleaning, 
sanitization  
and disinfection of 
public and private 
premises and of 
health and hospital 
facilities; provision of 
disinfestation and 
pest control services 
for public and private 
premises. Provision 
of support staff in 
hospital  
and porterage 
services 
(EA Sector:  
35 - 38 - 39) 

ATENA SERVICE 
Soc. Coop Sociale 
Certificato 
No./Certificate No. 
50759CC3-2009-AQ-
ITA-SINCERT 

Via Tripoli, 10 
89044 Locri (RC)  
Italy 

Progettazione ed 
erogazione di servizi di 
igiene ambientale: 
pulizia, sanificazione 
 e disinfezione di locali 
pubblici e privati  
e di strutture sanitarie 
ed ospedaliere; 
erogazione di servizi di 
disinfestazione  
e derattizzazione di locali 
pubblici e privati. 
Erogazione dei servizi di 
ausiliariato in ambito 
ospedaliero e 
facchinaggio 
(Settore EA:  
35 - 38 - 39) 

Design and provision 
of urban sanitation 
services: cleaning, 
sanitization  
and disinfection of 
public and private 
premises and of 
health and hospital 
facilities; provision of 
disinfestation and 
pest control services 
for public and private 
premises. Provision 
of support staff in 
hospital  
and porterage 
services 
(EA Sector:  
35 - 38 - 39) 
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