Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

Certificato relativo al sistema di gestione SA8000
Certificato n. 759
Si certifica che

GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE
con sede legale ed operativa in
Via Vigonovese, 111 – 35127 Padova (PD)
e sede operativa in:
Via Ninni Cassarà, 21 - 91011 Alcamo (TP)
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:
Erogazione del servizio di: a) gestione di parcheggi a pagamento b) pulizie in ambito civile
c) servizi di contact center e back office d) servizi di accoglienza, portineria e custodia, anche
in ambito museale e) assemblaggi manuali f) raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani
e assimilabili e spazzamenti stradali g) realizzazione e manutenzione aree verdi.
Erogazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell’ambito delle attività
sopra descritte
Sono escluse dal campo di applicazione del sistema di gestione SA8000 le attività di assemblaggio
manuale e servizi di contact center svolti presso la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova.

Data certificazione iniziale
09/07/2021

Luogo, Data revisione
Forlì, Italy, 05/09/2022

Questo certificato è valido sino al
09/07/2024

In nome e per conto di CISE

L'audit di certificazione è stato
effettuato e supervisionato da
Eleonora Dal Zotto
Lead Auditor SA8000

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

