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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)

519453

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, 02-Settembre-2021

Luogo e data:

Il presente certificato è valido fino al:

01-Settembre-2024

Data della certificazione iniziale:

03-Settembre-2012

       

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.

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 Marco Anselmi, 15 - 15057 TORTONA (AL) - Italy

SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.
Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT309165
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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.

SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT309165
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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.
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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.

SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT309165

Sito Indirizzo Scopo

SO.TR.A.F. DI
MARGUATI & C.

S.R.L.
Sede Legale e

Operativa
Site addiction date

03-09-2012

Via Marco Anselmi, 15 - 15057 TORTONA (AL)
- Italy

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.
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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.

SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT309165

Sito Indirizzo Scopo

SO.TR.A.F. DI
MARGUATI & C.

S.R.L.
Sito Operativo

Site addiction date
03-09-2012

Via Marconi c/o Scalo Ferroviario FS - 27058
VOGHERA (PV) - Italy

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.
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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.

SO.TR.A.F. DI MARGUATI & C. S.R.L.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT309165

Sito Indirizzo Scopo

SO.TR.A.F. DI
MARGUATI & C.

S.R.L.
Sito Operativo

Site addiction date
03-09-2012

Via Damiano Chiesa, 16 - 27100 PAVIA (PV) -
Italy

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.
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