Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico
SA8000 MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION CERTIFICATE

CERTIFICATO N° SA8000-220506 2022 Rev. 00
CERTIFICATE No. SA8000-220506 2022 Rev. 00
Si attesta che:
This is to certify that:

Per i seguenti siti:
On the following locations :

Sede Legale: Via Alessandro Volta 3, 39100, Bolzano (BZ)
Sede Operativa: Via Nazionale 64, 25044, Capo di Ponte (BS)
è risultato conforme per il sistema di gestione idoneo ed efficace a soddisfare i requisiti
del Social Accountability Management System Standard sotto indicato:
has been found to conform with an appropriate and effective management system that meets
the requirements of Social Accountability Management System Standard detailed below:

SA8000:2014
Lo scopo di certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezione di tutto il personale che
fornisce prodotti o servizi per conto dell’organizzazione sopra indicata:
The scope of certification described by this certificate relates to the empowerment and protection of all personnel who provide products or service for that
organization at the above address:

Scopo di Certificazione:
Progettazione, costruzione e manutenzione di opere di ingegneria civile ed industriale, opere infrastrutturali per la mobilita’,
opere d’arte nel sottosuolo, opere idrauliche a rete, opere fluviali, opere marittime, impianti per la produzione di energia
elettrica, opere strutturali speciali. Esecuzione di lavori di movimento terra, finitura di opere generali di natura tecnica. Posa in
opera di barriere e protezioni stradali, sistemi antirumore.
Scope of Certification:
Design, construction and maintenance of civil and industrial engineering works, infrastructural works for mobility, underground works,
hydraulic network works, river works, maritime works, power plants, special structural works. Execution of earth moving works, finishing
of general technical works. Installation of road barriers and protections, anti-noise systems.
Nota: le attività di PAC S.p.A. vengono svolte in tutte le sedi in accordo al Certificato SA8000-220506 2022 Rev. 00
Note: the activities of PAC S.p.A. operating from the same premises are covered by Certificate SA8000-220506 2022 Rev. 00

Data Prima Emissione

Luogo e Data:

Date Of Initial Certification

Place and Date:

16/09/2022

Roma, 16/09/2022

Questo certificato è valido fino al:
This Certificate is Valid until:

Per conto di
Apave Certification Italia S.r.l.

15/09/2025

For and on behalf of
Apave Certification Italia S.r.l.

Audit di Certificazione condotto e
supervisionato da:
The Certification Audit was Performed
and Supervised By:
Nicola Baldi

Urbano Strada
Direttore Generale
General Manager

SA8000 Lead Auditor

Nota: La mancanza di adempimento delle condizioni specificate nell'apposito accordo di Certificazione può invalidare il presente certificato.
Note: Lack of fullfilment of the conditions specified in the appropriate Certification agreement may render this invalid.
Social Accountability International e gli altri stakeholder del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 rilasciati da CB qualificati accreditati da SAAS e non riconoscono la validità della
certificazione SA8000 rilasciata da organizzazioni non accreditate o da organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Per verificare la veridicità di questo certificato SA8000 si può far
riferimento all'indirizzo del sito web SAAS (www.saasacreditation.org/certification).
Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of
SA8000 certification issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any entity other than SAAS. To verify the truthfulness of this SA8000 certificate you can refer to the following address
of the SAAS web site (www.saasacreditation.org/certification).
Questo certificato è rilasciato dall’Organismo accreditato SAAS: Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico Via Giuseppe Rosaccio, 33 - 00155 - Roma - Italia
This certificate is issued by SAAS accredited unit: Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico Via Giuseppe Rosaccio, 33 - 00155 - Rome - Italy

Mod. Certificato SA8000 Rev. 03
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