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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Philippe Jeanmart

Questo è un certificato multi-sito, i siti aggiuntivi sono elencati nella pagina(e) successiva(e)

3456298

Numero ID SA8000 Lead Auditor BV

L'audit di certificazione è stato
eseguito e supervisionato da:

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o
da organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Per e in nome di Bureau Veritas
Certification Holding SAS

Italy, 05-Agosto-2021

Luogo e data:

Il presente certificato è valido fino al:

04-Agosto-2024

Data della certificazione iniziale:

25-Luglio-2006

       

Servizi di pulizia civile, industriale, sanificazione ospedaliera, pulizia e manutenzione aree adibite al verde, pulizia di mense e cucine, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ambientale. Erogazione di servizio di spazzamento e manutenzione di strade, raccolta, trasporto di rifiuti differenziati ed

indifferenziati, speciali, pericolosi e non pericolosi. Erogazione di servizi di trasporto di merci pericolose in regime ADR.
Servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione merci e materiale sanitario. Servizi di portierato, biblioteche, segreterie e tecnico

amministrativi, centralino, ausiliariato. Reception e gestione dei servizi di foresteria.
Facchinaggio interno ed esterno. Manutenzione di impianti tecnologici.

Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di servizi integrati agli immobili ed impianti. Global Services. Servizio di gestione parcheggio.
Commercio all'ingrosso di articoli per pulizia ed igiene delle cose e delle persone.

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezione di
tutto il personale che fornisce prodotti o servizi a tale organizzazione all'indirizzo sopra indicato, compreso il personale

impiegato dall'organizzazione stessa per le seguenti attività:

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della Norma
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

Via Aldo Moro, 22 - 73100 LECCE (LE) - Italy

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP
Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT308575

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/2TH0RBBWXPXCG2RC8VAA1O9ZCF8LYL5DIZKXJPGKXW6VQNRWTNCWC2CM9LPNZPPZOBWJ7Q59VDKGB1RK3BPPFNYPQ2IHWPGZIKEFLNTI3ZFBLXT5VKWPVJGX551LDJBPYJ
https://e-cer.bureauveritas.com/2TH0RBBWXPXCG2RC8VAA1O9ZCF8LYL5DIZKXJPGKXW6VQNRWTNCWC2CM9LPNZPPZOBWJ7Q59VDKGB1RK3BPPFNYPQ2IHWPGZIKEFLNTI3ZFBLXT5VKWPVJGX551LDJBPYJ
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https://e-cer.bureauveritas.com/2TH0RBBWXPXCG2RC8VAA1O9ZCF8LYL5DIZKXJPGKXW6VQNRWTNCWC2CM9LPNZPPZOBWJ7Q59VDKGB1RK3BPPFNYPQ2IHWPGZIKEFLNTI3ZFBLXT5VKWPVJGX551LDJBPYJ
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https://e-cer.bureauveritas.com/2TH0RBBWXPXCG2RC8VAA1O9ZCF8LYL5DIZKXJPGKXW6VQNRWTNCWC2CM9LPNZPPZOBWJ7Q59VDKGB1RK3BPPFNYPQ2IHWPGZIKEFLNTI3ZFBLXT5VKWPVJGX551LDJBPYJ
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT308575

Sito Indirizzo Scopo

SERVICES FACILITY
LOGISTICS SOC.

COOP
Sito Operativo

Site addiction date
25-07-2006

Zona Industriale Pip comparto C, snc - 73020
CAVALLINO (LE) - Italy

Servizi di pulizia civile, industriale,
sanificazione ospedaliera,

pulizia e manutenzione aree adibite al verde,
pulizia di mense e cucine,

disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ambientale.

Erogazione di servizio di spazzamento e
manutenzione di strade, raccolta,

trasporto di rifiuti differenziati ed indifferenziati,
speciali,

pericolosi e non pericolosi. Erogazione di
servizi di trasporto di merci pericolose in

regime ADR. Servizio di gestione della logistica
dei magazzini e movimentazione merci e
materiale sanitario. Servizi di portierato,

biblioteche,
segreterie e tecnico amministrativi, centralino,
ausiliariato. Reception e gestione dei servizi di

foresteria. Facchinaggio interno ed esterno.
Manutenzione di impianti tecnologici.

Progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione di servizi integrati agli
immobili ed impianti. Global Services. Servizio
di gestione parcheggio. Commercio all'ingrosso

di articoli per pulizia ed igiene delle cose e
delle persone.
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT308575

Sito Indirizzo Scopo

SERVICES FACILITY
LOGISTICS SOC.

COOP
Sede Legale e

Operativa
Site addiction date

25-07-2006

Via Aldo Moro, 22 - 73100 LECCE (LE) - Italy

Servizi di pulizia civile, industriale,
sanificazione ospedaliera,

pulizia e manutenzione aree adibite al verde,
pulizia di mense e cucine,

disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ambientale.

Erogazione di servizio di spazzamento e
manutenzione di strade, raccolta,

trasporto di rifiuti differenziati ed indifferenziati,
speciali,

pericolosi e non pericolosi. Erogazione di
servizi di trasporto di merci pericolose in

regime ADR. Servizio di gestione della logistica
dei magazzini e movimentazione merci e
materiale sanitario. Servizi di portierato,

biblioteche,
segreterie e tecnico amministrativi, centralino,
ausiliariato. Reception e gestione dei servizi di

foresteria. Facchinaggio interno ed esterno.
Manutenzione di impianti tecnologici.

Progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione di servizi integrati agli
immobili ed impianti. Global Services. Servizio
di gestione parcheggio. Commercio all'ingrosso

di articoli per pulizia ed igiene delle cose e
delle persone.
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

SERVICES FACILITY LOGISTICS SOC. COOP

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT308575

Sito Indirizzo Scopo

SERVICES FACILITY
LOGISTICS SOC.

COOP
Sito Operativo

Site addiction date
25-07-2006

Via Del Pozzetto, 13 - 09126 CAGLIARI (CA) -
Italy

Servizi di pulizia civile, industriale,
sanificazione ospedaliera,

pulizia e manutenzione aree adibite al verde,
pulizia di mense e cucine,

disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ambientale.

Erogazione di servizio di spazzamento e
manutenzione di strade, raccolta,

trasporto di rifiuti differenziati ed indifferenziati,
speciali,

pericolosi e non pericolosi. Erogazione di
servizi di trasporto di merci pericolose in

regime ADR. Servizio di gestione della logistica
dei magazzini e movimentazione merci e
materiale sanitario. Servizi di portierato,

biblioteche,
segreterie e tecnico amministrativi, centralino,
ausiliariato. Reception e gestione dei servizi di

foresteria. Facchinaggio interno ed esterno.
Manutenzione di impianti tecnologici.

Progettazione, realizzazione,
gestione e manutenzione di servizi integrati agli
immobili ed impianti. Global Services. Servizio
di gestione parcheggio. Commercio all'ingrosso

di articoli per pulizia ed igiene delle cose e
delle persone.
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