PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.
Sede Legale:

Via IV Novembre, 72 – 26024 PADERNO PONCHIELLI (CR)
Sede Operativa:

Piazza Paolo Beltrami, 1 – 26040 PADERNO PONCHIELLI (CR)
ì

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, demolizione, costruzione e manutenzione di edifici civili ed industriali. Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia
di beni culturali ed ambientali. Costruzione e manutenzione di strade, ferrovie e relativo
armamento, infrastrutture viarie, acquedotti, fognature ed opere di irrigazione, reti gas, opere
marittime, opere fluviali e di sistemazione idraulica e di difesa, impianti tecnologici e speciali.
Esecuzione di opere di bonifica e di protezione ambientale. Lavori in terra. Finiture di opere
generali in materiali vari. Montaggio di strutture prefabbricate in calcestruzzo, legno ed acciaio.
Costruzione di opere strutturali speciali. Gestione impianto di trattamento rifiuti speciali
attraverso le fasi di messa in riserva, frantumazione, selezione e vagliatura inerti.
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 04 giugno 2018
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 03 giugno 2021
Data della certificazione originale: 04 giugno 2018
Certificato N. IT281833

Rev. N° 1 del: 04 giugno 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

