
CERTIFICATO
DI REGISTRAZIONE

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

Il Gabbiano Società Cooperativa 
Sociale Onlus (H/O)
 Management
con sede in via Giroldi Forcella,27
Pontevico, Brescia 25026 Italy 
far riferimento all'allegato al certificato per le sedi secondarie e i relativi scopi

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma:

OHSAS 18001:2007
Il Sistema di Gestione è applicabile a:

Progettazione ed erogazione di soluzioni e servizi educativi, sanitari e 
socio-assistenziali sia in soluzione residenziale sia semi-residenziale.
Erogazione di servizi di pulizia.
Servizi di inserimento di persone svantaggiate in ambito lavorativo.
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari per i 
malati terminali (Hospice) e post traumatizzati (Sub Acuti) in regime 
residenziale.
Erogazione di servizi socio-assistenziali per anziani; progettazione e 
gestione della struttura socio-assistenziale in regime residenziale e semi 
residenziale con relativi servizi.
Erogazione di assistenza domiciliare per anziani.
Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza scolastica per 
disabili.

Numero di registrazione:
OHS 141133-03

Data di Prima Emissione:
30 Gennaio 2015

Data di Delibera della Certificazione:
26 Gennaio 2018

Data di Emissione corrente:         
26 Gennaio 2018

Data di scadenza:
29 Gennaio 2021

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory 
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United 
Kingdom

Intertek Certification Limited is a 
UKAS accredited body under 
schedule of accreditation no. 014.

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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CERTIFICATO
DI REGISTRAZIONE

Il presente certifica che il Sistema di Gestione di:

Il Gabbiano Società Cooperativa 
Sociale Onlus (H/O)
 Management
con sede in via Giroldi Forcella,27
Pontevico, Brescia 25026 Italy 
far riferimento all'allegato al certificato per le sedi secondarie e i relativi scopi

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma:

OHSAS 18001:2007
Il Sistema di Gestione è applicabile a:

Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali per disabili.
Progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti all’infanzia.

Numero di registrazione:
OHS 141133-03

Data di Prima Emissione:
30 Gennaio 2015

Data di Delibera della Certificazione:
26 Gennaio 2018

Data di Emissione corrente:         
26 Gennaio 2018

Data di scadenza:
29 Gennaio 2021

Calin Moldovean
Presidente, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory 
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United 
Kingdom

Intertek Certification Limited is a 
UKAS accredited body under 
schedule of accreditation no. 014.

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 
(H/O)
 Management
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. OHS 141133-03

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus Centro di Cure

Via Gorno Ruffoni 18
Pontevico, Brescia 25026 Italy 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di malati terminali (Hospice) e post 
traumatizzati (Sub-acuti) in regime residenziale.

Gabbiano Lavoro Società Cooperativa Sociale Onlus

Via Giroldi Forcella,27
Pontevico, Brescia 25026 Italy

Inserimento di persone svantaggiate in ambito lavorativo, 
Erogazione di servizi di pulizia

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 
(H/O)
 Management
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. OHS 141133-03

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus RSA “San Vincenzo” Piadena

Via Cavour 1
Piadena, Cremona 26034 Italy

Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di anziani in regime residenziale

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus RSA e CDI “Nobile Paolo Richiedei” 
Gussago

Via Richiedei, 16
Gussago, Brescia 25064 Italy

Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di anziani in regime residenziale
e semi-residenziale.

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 
(H/O)
 Management
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. OHS 141133-03

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus RSA e CDI “San Giacomo” Vedano Olona

via Silvio Pellico 3
Vedano Olona, Varese 21040 Italy

Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di anziani in regime residenziale.

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus Comunità Socio Sanitaria “Antigua” 
Pontevico

Via Zanardelli 4
Pontevico, Brescia 25026 Italy

Progettazione ed erogazione di servizi socio assistenziali a favore di disabili in regime residenziale

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 
(H/O)
 Management
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. OHS 141133-03

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus Centro Diurno Disabili Pontevico

Via Abate Cremonesini, 6/8
Pontevico, Brescia 25026 Italy

Progettazione ed erogazione di servizi socio assistenziali a favore di disabili in regime diurno

COMUNITA' RESIDENZIALE PER ANZIANI CASA GARDA

via Ospedale, 11
Leno, Brescia 24024 Italy (Italia)

Progettazione ed erogazione di servizi socio assistenziali a favore degli anziani in regime residenziale

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 
(H/O)
 Management
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. OHS 141133-03

COMUNITA'RESIDENZIALE PER ANZIANI F.LLI ZINI

via MazzinI, 45
Paderno Franciacorta, Brescia 25050 Italy 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali a favore degli anziani in regime residenziale

ASILO NIDO CORTE CHIARA

Via Trento 155/157,
25123, Brescia, Italy (Italia) 

Ptogettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti all'infanzia.

SAP "service ad personam"

via della Volta n°183, 25124 Brescia (BS)
Brescia, 25124 Italy

Erogazione di servizi di assistenza scolastica per disabili

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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ALLEGATO AL
CERTIFICATO DI
REGISTRAZIONE

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 
(H/O)
 Management
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. OHS 141133-03

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus - Operative

via Giroldi Forcella,27
Pontevico, Brescia 25026 Italy (Italia)

Progettazione ed erogazione di soluzioni e servizi educativi, sanitari e socio-assistenziali sia in soluzione 
residenziale sia semi-residenziale.
Erogazione di servizi di pulizia.
Servizi di inserimento di persone svantaggiate in ambito lavorativo.
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari per i malati terminali (Hospice) e post 
traumatizzati (Sub Acuti) in regime residenziale.Erogazione di servizi socio-assistenziali per anziani; progettazione e 
gestione della struttura socio-assistenziale in regime residenziale e semi residenziale con relativi servizi.
Erogazione di assistenza domiciliare per anziani.
Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza scolastica per disabili.Progettazione ed erogazione di servizi 
socio-assistenziali per disabili.
Progettazione ed erogazione di servizi educativi rivolti all’infanzia.

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto 
Accordo di Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni 
puntuali e aggiornate circa la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al 
seguente indirizzo: certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere 
restituito su richiesta.
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