MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
237368-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial
date: 02 agosto 2017

Validità:/Valid:
02 agosto 2017 - 02 agosto 2020

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

COOPERAZIONE SALUTE
Società di mutuo soccorso
Via Giovanni Segantini 23 - 38122 Trento (TN) - 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 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Predisposizione, istituzione e gestione di
fondi sanitari integrativi per l'erogazione a
favore dei soci di trattamenti e prestazioni
socio-sanitarie, di sussidi, di servizi di
assistenza familiare e di contributi
economici, in forma diretta e indiretta,
anche in regime di mutualità mediata con
altre società di mutuo soccorso o fondi
sanitari; attività di diffusione dei valori
mutualistici e di carattere educativo e
culturale dirette a realizzare finalità di
prevenzione sanitaria

Cooperazione Salute designs, builds and
manages integrative healthcare funds for
its associates. Funds cover the provision of
social and healthcare treatment and
services, subsidies, assistance and care
services for families and direct and indirect
economic support. It cooperates with
other health funds and cooperatives. It
promotes mutualistic values and
preventive health through cultural and
educational activities

(Settore EA: 32 - 35)

(EA Sector: 32 - 35)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 02 agosto 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

