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L’AZIENDA/THE COMPANY  

RAAM S.R.L.
Partita Iva 12375940157 

Sede Legale Via Giuseppe Frua, 21/8 – 20146 Milano (MI) – Italy 

Sede Operativa 1 Via Cardinale Ascanio Sforza, 29 – 20136 Milano (MI) – Italy 

Sede Operativa 2 Piazza San Rocco, 8/B – 21040 Vedano Olona (VA) – Italy 

NUMERO CERTIFICATO  

021E-RAAM-Q 

Prima Emissione: 
First issue

Rev. 00 28.04.2017
HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO LA NORMA

IT IS CERTIFIED OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE QUALITY ACCORDING TO 

Rilasciato da: 

Issued by:  
Altro OdC 

Emissione Corrente: 
Current issue 

Rev. 00 21.07.2021 UNI EN ISO 9001:2015
Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

20.07.2024 

Periodo di non 
validità del presente 
certificato: 

Invalid validity period 
of this certificate: 

Dal: **** 

Al: **** 
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ 

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 

Erogazione di servizi di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, RSPP, ambiente, con 
attività di segreteria per la gestione delle scadenze, prenotazione, gestione degli appuntamenti, 

delle attività e reportistica sulle attività effettuate. Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione, anche a distanza in modalità sincrona ed asincrona, in materia di salute, sicurezza e 
varie discipline. Organizzazione dei servizi di Sorveglianza Sanitaria con attività di segreteria per 

la gestione delle scadenze, prenotazione, gestione degli appuntamenti, delle attività e reportistica 
sulle attività effettuate. Consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali. 

EA 34 – 35 – 37 

Provision of consultancy services on health and safety at work, RSPP, environment, with secretarial activities for the 
management of deadlines, booking, management of appointments, activities and reporting on the activities carried out. 
Design and provision of training courses, also remotely in synchronous and asynchronous mode, on health, safety and 

various disciplines. Organization of Health Surveillance services with secretarial activities for managing deadlines, 
booking, managing appointments, activities and reporting on the activities carried out. Consulting on Business 

Management Systems. 

EA 34 – 35 – 37 

Certificazione valida fino al 
20 Luglio 2022 

Sorveglianza 1 valida fino al 
L’Amministratore Unico 

Carmine Cerruti 20 Luglio 2023 

Sorveglianza 2 valida fino al 
___________________________________________ 

SI Cert Italy S.r.l. 

Via S.S. 18, 119-121 – 84047 Capaccio – Paestum (SA) 
20 Luglio 2024 

La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di 

sicurezza. Le date sotto riportate sono indicative. In caso di assenza del 
bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità del 

certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo 

comitatocertificazione@sicert.ch. 

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security 
label. The dates given below are indicative. In the absence of the label 
security and to have reliable information on the validity of the certificate, 
send request to comitatocertificazione@sicert.ch. 
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