C.I.S.E., organismo di certificazione dei sistemi di
Responsabilità Sociale accreditato da SAAS (Social
Accountability Accreditation Services) e Fondatore del
Ente di accreditamento degli organismi di
certificazione SA8000 ®
www.saasaccreditation.org/certification

Network Lavoro Etico
Certificato n. 131
certifica che il Sistema di Responsabilità Sociale di

Servizi Integrati S.r.l.
con sede legale in

Via Sistina, 121 - 00187 Roma (RM)
è conforme ai requisiti della norma SA8000®:2014
La visita ispettiva di certificazione è stata condotta sul sistema di responsabilità sociale utilizzato per l’attività di

Progettazione ed erogazione di servizi integrati in global service e di servizi
integrati. Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione
ospedaliera, blocchi operatori, ausiliariato ospedaliero, pulizie civili e industriali,
portierato, guardiania. Manutenzione e cura del verde, somministrazione pasti,
gestione mense, pulizia refettori e rigoverno dei terminali di consumo in
strutture pubbliche e/o private ospedaliere e sanitarie ie del terziario in genere.
Attività di guardaroba e lavanolo
Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti accreditati
dal SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi da SAAS.

Data II° rinnovo: 10 giugno 2013
Data IV° rinnovo: 30 maggio 2019
Data di scadenza: 10 giugno 2022

Dr. Antonio Nannini – Direttore CISE
per il Network Lavoro Etico
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Responsabilità Sociale accreditato da SAAS (Social
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certificazione SA8000®
www.saasaccreditation.org/certification

Network Lavoro Etico
Allegato al Certificato n. 131
di

Servizi Integrati S.r.l.
comprende le unità locali in :
Via B. Cellini, 47 – 74122 Taranto (TA)
Via Adriatico, 2 – 20162 Milano (MI)
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