Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico

Certificato relativo al sistema di gestione SA8000
Certificato n. 780
Si certifica che

ITINERA S.p.A.
con sede legale in
Via Balustra 15 – 15057 Tortona (AL)
e sedi operative in
SS 10 per Alessandria, Tortona (AL)
Loc. Passalacqua, Tortona (AL)
Località Lillaz - Quart Aosta (AO)
Uscita casello Vezzano Ligure (SP)
Frazione Mangina Borghetto Vara (SP)
Via al Piemonte, Albenga (SV)
Svincolo Bra-Marene Cherasco (CN)
Casello di Niella Tanaro Niella Tanaro (CN)
SS 594 km 9+120 Ghislarengo (VC)
Casello Autostradale Autostrada To-Mi Greggio (VC)
Regione Rulfi, Roccaforte Mondovì (CN)
Località Sant'Alselmo, Castelletto Stura (CN)
Area presso barriera autostradale, Castelletto Stura (CN)
adotta un sistema di gestione appropriato ed efficace che soddisfa i requisiti dello standard
SA8000:2014
Campo di applicazione della certificazione
L’ambito della certificazione descritta nel presente certificato si riferisce alla protezione e miglioramento delle
condizioni di tutto il personale che realizza prodotti e servizi per questa organizzazione (nelle sedi elencate
sopra), incluso tutto il personale impiegato dall’organizzazione stessa, per le seguenti attività:
Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D.Lgs 50/2016
coordinato con il correttivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.. Progettazione, costruzione, manutenzione e
ristrutturazione di edifici, infrastrutture, opere idrauliche, impianti tecnologici (impianti
prefabbricati di calcestruzzo e conglomerati bituminosi), opere ambientali e relative opere
accessorie.
Data certificazione iniziale
22/07/2022
Questo certificato è valido sino al
21/07/2025
L'audit di certificazione è stato effettuato e
supervisionato da
Stefano Sartoris
Lead Auditor SA8000

Luogo, Data
Forlì, Italy, 22/07/2022
In nome e per conto di CISE

Firmato digitalmente da: ALBONETTI ROBERTO
Data: 22/07/2022 11:31:13

Roberto Albonetti
Direttore

Nota: il mancato rispetto delle condizioni specificate nel contratto di certificazione può rendere non valido questo certificato
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 (elenco enti accreditati consultabile
all'indirizzo www.saasaccreditation.org/certification)
Questo certificato è emesso nella sede accreditata SAAS di: CISE - C.so della Repubblica 5 – 47121 Forlì (FC) - Italy

