
 
 

 

     
     

     

CERTIFICATO/CERTIFICATE  N. B15622 
     

Si attesta che il Sistema di Gestione di / This document is to certify that the Management System of 
     

FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE ONLUS 

     

 Sede Legale / Registered Office Via della Solidarietà, 1 – Residence Conca del Sole – 88100 Catanzaro (CZ) 
 Unità Operativa / Operational Unit Via della Solidarietà, 1 – Residence Conca del Sole – 88100 Catanzaro (CZ) 
   
     

è risultato conforme ai requisiti della norma / has been resulted in compliance with the standard 
     

UNI EN ISO 9001:2015 
     

per i seguenti campi di attività / for the following field(s) of activities 
     

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio assistenziali, educativi e sanitari, diurni e residenziali: servizi di sostegno 
ed accompagnamento di minori a rischio di devianza, con disagio psichico e disturbo del comportamento, non accompagnati, 

affidati, vittime di violenza assistita, diversamente abili con disturbi del neuro sviluppo; servizi di accoglienza e sostegno a 
donne vittime di violenza di genere, di maltrattamento e di tratta; servizi di accoglienza, sostegno ad adulti stranieri, immigrati, 

senza dimora e/o in situazioni di disagio, con disturbi del neuro sviluppo e malattie neurodegenerative.  
Progettazione, gestione ed erogazione corsi di formazione professionali. 

     

Design, management and provision of social care, educational and health services, day and residential: support and 
accompaniment services for minors at risk of deviance, with mental distress and behavioral disorder, unaccompanied, entrusted, 
victims of witnessing violence, disabled with neurodevelopmental disorders; reception and support services for women victims of 

gender-based violence, ill-treatment and trafficking; reception services, support for foreign adults, immigrants, the homeless 
and/or in situations of hardship, with neurodevelopment disorders and neurodegenerative diseases.  

Design, management and provision of professional training courses. 
   
   
     

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame completo del sistema con periodicità triennale. 
The validity of this certificate is subject to annual periodical audits and to complete re-assessment of the system every three years. 

     
     

 Data di prima emissione / First issue 30/11/2004 a cura di altro CAB / by other certification body 

 Emissione corrente / Current issue  25/11/2022  

 Data di scadenza / Expiry date 26/11/2025  

 Settore IAF / IAF Code   38 - 37  

     
     

   
 Marco Montanaro   
 Rappresentante Legale / Legal Representative  
     
     

Periodo di non validità / Non-validity period  dal/from ________ al/to ________  

Il presente certificato è emesso in forma elettronica ed è esclusiva proprietà di CERTITALIA Srl - L’uso e la validità sono soggetti al rispetto del “Regolamento per la 
Certificazione dei Sistemi di Gestione” - L’autenticità di un certificato elettronico può essere verificata se dopo la protezione con certificato il documento non è 
mai stato modificato - Per informazioni puntuali e aggiornate circa la validità di copie stampate oppure di eventuali variazioni intervenute nello stato della 
certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare i nostri uffici 
This certificate is issued electronically and is the exclusive property of CERTITALIA Srl - The use and validity are subject to compliance with the "Rules for the 
Certification of Management Systems" - The authenticity of an electronic certificate can be verified if after protection with certified the document has never been 
modified - For information on time and up to date about the validity of printed copies or any changes occurred in the state of the certification referred to in this 
certificate, please contact our offices 
CERTITALIA S.r.l. Viale Palmiro Togliatti, 1601 - 00155 Roma Tel. +39 06 40802131 (r.a.) - Fax +39 06 40800302 - E-mail info@certitalia.it - http://www.certitalia.it 

 

 
 
 

SGQ N° 092 A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e 

ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 

Agreements 
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Certificate n. CO 5361 
We hereby certify that occupational health and safety management system operated by 

Si certifica che il sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di 

FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE ONLUS 

Legal address  

Indirizzo (sede legale) 
 

Via della Solidarietà n. 1 - Residence Conca Del Sole 

80100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 

Operative site address  

Indirizzo (sede operativa) 
 

Via della Solidarietà n. 1 - Residence Conca Del Sole 

80100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 

is in compliance with the standard / è conforme alla norma 

ISO 45001:2018 

concerning the following activities / per le seguenti attività 

Design, management and supply of social assistance, educational and health service, diurnal and residential 

for elderly with disabilities; supply of reception, support and orientation services for minors at risk of 

deviance, italians and immigrant foreigners adults and minors, homeless and/or in situations of need, women 

and minors victims of mistreatment or in situations of need; design, management and supply of professional 

training courses 

Progettazione, gestione ed erogazione di servizio socio assistenziali, educativi e sanitari, diurni e residenziali 

rivolti ad aziani portatori di handicap; erogazione di servizi di accoglienza, sostegno ed accompagnamento di 

minori a rischio di devianza, adulti e minori italiani e stranieri immigrati, senza fissa dimora e/o situazioni di 

disagio, donne e minori vittime di maltrattamento o in situazioni di disagio; Progettazione, gestione ed 

erogazione corsi di formazione professionale 
Code 

Settore 
IAF 37, 38 

First Issue  

Prima Emissione 
02/12/2020 

Current Issue 

Emissione Corrente 
02/01/2023 

Expiring date  

Data di scadenza 
01/12/2023 

Validity from:  

Valido dal: 
02/01/2023 

 
 

to: 

al: 
01/12/2023 

Reason for the certificate change (current issue): 

Motivazione per la modifica del certificato (emissione corrente): 

extension of certification scope 

estensione dello scopo di certificazione 

This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request 

Questo certificato è di proprietà della SMC Slovensko a.s. e deve essere restituito alla stessa a sua richiesta 

_______________________________ 
Manager Representative 

The use and the validity of this certificate shall satisfy the 

requirements of the rules for the certification of management 

systems 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per 

la certificazione dei sistemi di gestione 

  

For any information, effective and updated concerning eventual 

changes on the status of certification of this certificate, you can 

contact the e-mail address: info@smcsk.com 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali 

variazioni intervenute sullo stato della certificazione di cui al 

presente certificato, si prega contattarci all’indirizzo e-mail: 

info@smcsk.com 

 

The validity of this certificate depends on an annual audit and on 

a complete review every three years of the management system. 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza 

periodica annuale ed al riesame completo del sistema di gestione 

con periodicità triennale 

 

The certificate is valid only if through the QR code the same 

informations present in the certificate are found (company name, 

activity, certificate number, codes, standard, accreditation, issue 

date, expiring date and status). 

In case of discrepancies send an email to info@smcsk.com 

Il certificato è valido solo se attraverso il QR code si riscontrano 

le stesse informazioni presenti nel certificato (nome azienda, 

scopo, numero certificato, settore, norma, accreditamento, data 

di emissione, data di scadenza e status). 

In caso di difformità inviare mail a info@smcsk.com 
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Annex Certificate n. CO 5361 

List of hospitality facilities managed by Fondazione Città Solidale onlus 

Elenco strutture di accoglienza gestite dalla Fondazione Città Solidale onlus 

Legal address  

Indirizzo (sede legale) 

Via della Solidarietà n. 1 - Residence Conca Del Sole 

80100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 

Sede Amministrativa e Centro Aiuto Donna (Centro Antiviolenza) Viale Magna Grecia 272/A 

88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 

Cassiodoro - Centro Diurno per disabili Piazza San Nicola Vescovo n. 3 
88069 Squillace Lido (CZ) - ITALIA 

Aliante – Centro di accoglienza per adulti italiani e stranieri Discesa Carbone n. 17 

88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 
Minozzi - Centro Diurno per disabili Piazza San Nicola Vescovo n. 3 

88069 Squillace Lido (CZ) - ITALIA 
San Domenico - Gruppo appartamento per minori a rischio devianza Via della Solidarietà “Residence Conca del Sole” n. 1 

88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 
SIPROIMI “Catanzaro Minori” Casa d’accoglienza per  

Minori Stranieri non Accompagnati 
Piazza Duomo n. 1 
88069 Squillace (CZ) - ITALIA 

SIPROIMI “L’Approdo” Casa Accoglienza per  

Adulti Titolari di Protezione Internazionale 

Via della Repubblica n. 18 

88024 Girifalco (CZ) - ITALIA 
Tenda di Mamre Casa Accoglienza per adulti e minori accompagnati Via Carlo V n. 193 

88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 
SIPROIMI “Nostra Signora di Guadalupe” Casa Accoglienza per  

Adulti Titolari di Protezione Internazionale 

Via Santa Caterina n. 5 

88060 Gasperina (CZ) - ITALIA 
Oasi di Misericordia - Rifugio Notturno Via Carlo V n. 193 

88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 
SIPROIMI “Palazzo Condò” - Casa Accoglienza per  

Adulti Titolari di Protezione Internazionale e Nuclei Familiari 

Corso Vittorio Emanuele n. 170 

88060 Satriano (CZ) - ITALIA 
Il Rosa e l’Azzurro - Casa Accoglienza per donne in difficoltà,  

gestanti e/o con figli 
Via Fiume n. 13 
88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 

SIPROIMI - S. Maria del Monte Casa Accoglienza per  

Minori Stranieri non Accompagnati 

Via Roma n. 272 

88060 S. Sostene (CZ) - ITALIA 
Sunrise - Gruppo appartamento per minori a rischio devianza (femminile) Via Cristoforo Colombo n. 81 

88100 Catanzaro (CZ) - ITALIA 
L’Ulivo Comunità Educativa per Minori con disagio psichico e  

disturbo del comportamento 

Loc. Gebbiola SNC 

88069 – Squillace (CZ) - ITALIA 
  

This annex is property of SMC Slovensko a.s. 

Questo allegato è di proprietà della SMC Slovensko a.s. 

_______________________________ 
Manager Representative 

For any information, effective and updated concerning 

eventual changes on the status of certification of this 

annex, you can contact the e-mail address: 

info@smcsk.com 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali 

variazioni intervenute sullo stato della certificazione di 

cui al presente allegato, si prega contattarci all’indirizzo 

e-mail: info@smcsk.com 

 

The validity of this annex to a certificate depends on an 

annual audit and on a complete review every three years 

of the management system. 

La validità del presente allegato al certificato è 

subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al 

riesame completo del sistema di gestione con periodicità 

triennale 

 


	1_ALTRIDOCS_.pdf
	FONDAZIONE CITTA’ SOLIDALE ONLUS
	ISO 45001:2018
	Current Issue
	First Issue 
	Manager Representative
	Emissione Corrente
	Validity from: 
	Expiring date 
	Data di scadenza
	to:
	al:
	Manager Representative




