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Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31 102922689. www.dnv.nl/assurance

Social Accountability International e le altre parti interessate del processo SA8000 riconoscono unicamente i certificati SA8000 emessi da Organismi di
Certificazione qualificati a cui è stato concesso l'accreditamento da SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organismi non

accreditati o accreditati da entità diverse da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS dove le parti
interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato. (www.saasaccreditation.org/certification)

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
215460-2017-ASA-ITA-SAAS

Data Prima Emissione:
04 Maggio 2017

Validità:
04 Maggio 2020 – 04 Maggio 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

FRANCHINI S.p.A. SERVIZI ECOLOGICI
Via Alessandro Manzoni, 30 - 24060 Bolgare (BG) - Italia

è conforme ai requisiti della Norma per il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale:

SA 8000:2014

Le attività descritte nello scopo di certificazione del presente certificato si riferiscono alla
responsabilizzazione e alla protezione di tutto il personale che realizza prodotti o servizi per tale
organizzazione all'indirizzo sopra indicato.

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Servizi di spurgo, pulizia manutentiva e video ispezione delle reti fognarie (comprese
fosse settiche e manufatti analoghi), di impianti di depurazione, di digestori e di impianti
industriali. Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Intermediazione e commercio di servizi di smaltimento e recupero di rifiuti speciali.
Disidratazione dei fanghi con impianti mobili. Bonifica e verifiche strutturali di serbatoi.
Risanamento tubazioni tramite riparazioni operate dall'interno. Analisi di laboratorio ad
uso interno per la caratterizzazione di acque reflue e fanghi.


