
Managing & Certification Office:  
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G. DI VITTORIO                                              
SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 

 
 

Sede Legale  e Operativa : 
Via del Cesarino, 38 – 54100 MASSA (MS) 

 
 

Certificato multisito. Il sistema di gestione oggetto del presente certificato non prevede esclusioni                        
ed è adottato su tutti i siti gestiti dall’organizzazione. 

 
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 ed erogazione di servizi sociali socio sanitari ed educativi domiciliari, 
semi residenziali, residenziali e territoriali per anziani, disabili fisici e/o psichici, minori 
e soggetti in condizione di marginalità e di dipendenze patologiche, servizi educativi 

per la prima infanzia, centro affidi e mediazione familiare. 
 
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 07 agosto 2018 
 
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al: 06 agosto 2021  
 
Data della certificazione originale: 07 agosto 2018  
 
Certificato N. IT284049               Rev. N° 1   del: 07 agosto 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. 
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Allegato al Certificato di Conformità 
N° IT284049 

 

G. DI VITTORIO                                              
SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 

 
Sede Legale e Operativa:  

Via del Cesarino, 38 – 54100 MASSA (MS) 
 

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  

 
Elenco Siti 

 
Sito  Indirizzo  

Sede Direzionale Via Aretina, 332 – 50136 FIRENZE (FI) 

Sede Operativa di coordinamento Via Donizzetti, 29 A/B – 50100 SESTO FIORENTINO (FI) 

 
       Rev. N° 1                           del: 07 agosto 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. 

 


