SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.
Sede Legale e Operativa:

Via Marco Anselmi, 15 – 15057 TORTONA (AL)
Certificato multisito. Il dettaglio dei siti è nell’appendice di questo certificato.

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente
Norma

SA 8000:2014
Campo di applicazione
Progettazione, erogazione e controllo di servizi integrati di Global Service Facility
Management per clienti privati e pubblici, per le attività di: pulizia, sanificazione
e disinfezione, somministrazione pasti, supporto cucina e mensa, servizi di operatore
socio sanitario, sistemazione ambienti ricettivi ed ospedalieri, servizi di reception
e portineria, facchinaggio e logistica in ambienti civili, industriali, sanitari e ospedalieri
(ivi compresi servizio di accompagnamento assistiti e servizio di raccolta interna rifiuti
urbani e speciali). Attività di derattizzazione e disinfestazione. Trasporto per conto
di terzi di merci e materiale rotabile, trasporto e distribuzione per conto di terzi
di materiali e merci a collettame e carichi completi, anche in regime ADR.
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 3 settembre 2018
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 2 settembre 2021
Data della certificazione originale: 3 settembre 2012

Certificato N. IT245331

Rev. N° 1

del: 03 settembre 2018

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager

Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA8000 riconoscono solo certificati
SA8000 emessi da Enti di Certificazione qualificati sotto accreditamento concesso dal SAAS e non riconoscono
la validità dei certificati SA8000 rilasciati da organismi accreditati o organizzazioni accreditate da un ente diverso
dal SAAS.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per verificare la validità del certificate contattare il +39 02 270911 o visitate il sito del SAAS
www.saasaccreditation.org/certification
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Managing & Certification Office:
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione – Viale Monza, 347 - 20126 Milano – ITALIA

Allegato al Certificato di Conformità
N°IT245331

SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.
Sede Legale e Operativa:

Via Marco Anselmi 15 – 15057 TORTONA (AL)
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente
Norma

SA 8000:2014
Elenco Siti

Sito

Indirizzo

SITO OPERATIVO

Via Marconi c/o Scalo Ferroviario FS – 27058 Voghera (PV)

SITO OPERATIVO

Via Damiano Chiesa, 16 – 27100 Pavia (PV)

Rev. N° 1

del: 03 settembre 2018

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager

Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA8000 riconoscono solo certificati
SA8000 emessi da Enti di Certificazione qualificati sotto accreditamento concesso dal SAAS e non riconoscono
la validità dei certificati SA8000 rilasciati da organismi accreditati o organizzazioni accreditate da un ente diverso
dal SAAS.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Per verificare la validità del certificate contattare il +39 02 270911 o visitate il sito del SAAS
www.saasaccreditation.org/certification
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione

Managing & Certification Office:
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione – Viale Monza, 347 - 20126 Milano – ITALIA

