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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
SA8000:2014
Scopo della certificazione
Erogazione dei servizi corporate alle società del gruppo:  direzione generale, gestione risorse
umane, sistemi informativi, segreteria e amministrazione, gestione commerciale e vendita dei
servizi delle consociate.

Questo certificato è valido dal 19 luglio 2022 fino al 18 febbraio 2024 e la sua validità è subordinata all’esito
soddisfacente dell’attività di sorveglianza periodica.
Emissione 3. Certificata dal 19 febbraio 2021.
Le attività certificate eseguite dai siti addizionali sono elencate nelle pagine successive.
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Emissione 3

Siti
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