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Certificato N.

IT-SA102/14/2

Data di Emissione

13/07/2017

Data prima emissione

28/07/2014

Data Scadenza

27/07/2020

Settore EA

28 - 35

Si dichiara che l'Organizzazione è stata sottoposta a verifica ed è risultato che il:

Sistema di Gestione SA 8000:2014
Della

Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e
lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni
Via Pier Traversari, 63
48121 Ravenna (RA)
è conforme ai requisiti della norma

SA 8000:2014
per i seguenti servizi/processi
Acquisizione e gestione di appalti aventi per oggetto:
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di edifici
civili/industriali, impianti tecnologici quali termofluidi ed elettricielettronici, opere marittime e lavori di dragaggio, impianti di
potabilizzazione e depurazione, lavori di bonifica; impianti di
pubblica illuminazione, erogazione di servizi per conto delle
consociate (EA 35; 28). Lavori di restauro di beni immobili
sottoposti a tutela; esecuzione di opere infrastrutturali quali
strade, reti idriche e fognarie; servizi di global service (EA 28).
La verifica ispettiva è stata condotta, presso la sede dell'Organizzazione suddetta, con il metodo del
campionamento, secondo gli standard cogenti di settore.
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale o semestrale ed al
riesame completo del sistema di gestione nell’arco del triennio.
L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento SACER: Regolamento
per la Certificazione ETICA SA8000.
Per informazioni aggiornate sulla validità del certificato
inviare un fax al numero dell'Organismo o visitare il sito: www.sacer.biz

Il Direttore Generale
Dott. Franco Ienna

AI FINI DELLA VALIDITA' DEL PRESENTE CERTIFICATO
I timbri, nei riquadri sottostanti, confermano la validità del certificato per l'anno in corso.
In assenza del timbro, verificare sul sito web o chiedere direttamente all'Organismo lo stato
dello stesso.
Valido un anno dalla data di
emissione del 13/07/2017

Valido un anno dalla data di 1^
Sorveglianza, da eseguirsi entro
12 mesi dall'emissione.

Valido un anno dalla data di 2^
Sorveglianza, da eseguirsi entro
24 mesi dall'emissione.

S.A.C.E.R. S.a.s.
Via Olimpica, 83
92029 Ravanusa (AG)
Tel. 0922 874171
Fax 0922 1836545
info@sacer.biz
www.sacer.biz

