
 

 

 

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di 

gestione di  

FONDAZIONE BENEFATTORI 

CREMASCHI ONLUS 
Il presente allegato A non è da ritenersi valido se non accompagnato al 

certificato principale nr. 0915393.  

 

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

Via Kennedy, 2 – 26013 Crema (CR)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi e prestazioni riabilitative in regime residenziale.  

Erogazione di servizi sanitari in regime ambulatoriale e domiciliare; Hospice. Gestione di mini-

alloggi protetti. 

 

FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

Via Zurla, 3 - 26013 Crema (BS)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi e prestazioni riabilitative in regime residenziale. 

Progettazione ed erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in veste di RSA. 

Centro Diurno Integrato.Erogazione di servizi sanitari in regime ambulatoriale e domiciliare. 

  

  

La validità del presente certificato è subordinata alla validità del certificato principale 

Numero di registrazione: 

0915393-A 

Data di Prima Emissione: 

05 agosto 2009 

Data di Decisione di Certificazione: 

16 luglio 2021 

Data di Emissione corrente:  

16 luglio 2021 

Data di Scadenza: 

30 giugno 2024 

 

Calin Moldovean 

Presidente, Business Assurance 

Intertek Italia S.p.A. 

Via Miglioli, 2/A  

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

ITALIA 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

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. 

 

SGQ N° 044A 

 
Membro degli Accordi di Mutuo 

Riconoscimento EA, IAF e ILAC 

 

Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 
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