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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
SA8000:2014
Scopo della certificazione
Servizi di facility management in ambito pubblico e privato: installazione e manutenzione di impianti tecnologici, manutenzione di
edifici, servizi di pulizie e di soft facility management in genere, gestione del ciclo di vita degli immobili; fornitura e gestione dell’energia
comprese le attività di efficentamento energetico.

SAI (Social Accountability International) e gli altri stakeholder coinvolti nel processo SA8000 riconoscono soltanto come autentici quei
certificati SA8000 rilasciati da Enti di Certificazione qualificati secondo le regole di accreditamento SAAS. Non è riconosciuta la validità
di certificati SA8000 rilasciati da Enti non accreditati o accreditati da Organismi diversi da SAAS. Per verifiche della validità e
autenticità dei certificati accreditati consultare il sito SAAS al seguente indirizzo: https://sa-intl.org/sa8000-search/.

Questo certificato è valido dal 10 novembre 2022 fino al 09 novembre 2025 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 9. Certificata dal 11 novembre 2010
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.
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Emissione 9

Siti
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