CAMST SOC. COOP. A R. L.
Sede Legale e Operativa:

Via Tosarelli, 318- 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
Certificato multisito. Il dettaglio dei siti è nell'appendice di questo certificato

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 del servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione di pasti,
stoccaggio e forniture di derrate alimentari e gestione mense, regolati da capitolati
d'appalto e da contratto. Gestione di distributori automatici e semiautomatici di
bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati da conservare a temperatura
ambiente o refrigerata. Stoccaggio e movimentazione derrate. Servizi di logistica
conto terzi. Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambienti
civili, industriali e ospedalieri. Progettazione ed esecuzione di opere di costruzione,
manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali.

Data d'inizio del presente ciclo di certificazione: 21 luglio 2016
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
uesto certificato è valido fino al: 20 luglio 2019

Data della certificazione originale: 21 luglio 2016
Certificato N. IT269149

Rev. N° 2

del: 08 agosto 2017

CARMELA DE FEO- Technical Committee Coordinator

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 orgapizzazioni accreditate da un ente diverso
dal SAAS.

dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Via Miramare, 15- 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.

Allegato al Certificato di Conformità
N°IT269149

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Sede Legale e Operativa:

Via Tosarelli, 318- 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
Bureau Ver#as 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
t

Sito

Indirizzo

UFFICIO DI AREA - LOMBARDIA

Via Pasquale Paoli, 37- 22100 COMO

!UFFICIO DI AREA- NORD EST

Viale S. Agostino, 464 - 36100 VICENZA

SEDE DISTACCATA- NORD EST

Viale Palmanova, 474- 33100 UDINE

UFFICIO DI AREA - CENTRO SUD

Piazza Eugenio Artom, 12 - 50127 FIRENZE

Rev. N° 2

f
J
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del: 08 agosto 2017

CARMELA DE FEO- Technical Committee Coordinator

Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA8000 riconoscono solo certificati
SA8000
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

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Ver#as Italia S.p.A., Via Miramare, 15- 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°IT269149

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Sede Legale e Operativa:

Via Tosarelli, 318- 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
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

I

SUCCURSALE BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA

ii SUCCURSALE
PARMA
EMILIA ROMAGNA

!Indirizzo
!

tVia Tosarelli, 318 - 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
tVia Fainardi, 9lA- 43126 PARMA
I
l

SUCCURSALE RAVENNA
EMILIA ROMAGNA

Via del Ristoro, 20 - 48124 RAVENNA

UFFICIO DI AREA - NORD OVEST

Corso Svizzera, 185 - 10149 TORINO

No2

del: 08 agosto 2017

DE FEO- Technical Committee Coordinator

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 Ver#as Italia S.p.A., Via Miramare, 15- 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

T.

Allegato al Certificato di Conformità
N°IT269149

CAMST SOC. COOP. A R. L.
Sede Legale e Operativa:

Via Tosarelli, 318- 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
Bureau Ver#as 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

iSito

Indirizzo

}UFFICIO DI AREA- DIVISIONE FAClLITY
SITO OPERATIVO - DIVISIONE FACILITY
Rev. N° 2

I Via Colornoi 63 - 43126 PARMA
!Via Serpente Verde, 6lA - 43126 PARMA
del" 08 agosto 2017

DE FEO- Technical Committee Coordinator

Social Accountability International • 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., Via Miramare, 15 - 20126 Milano, Italia

I

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 • sui requisiti applicabili
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione

i

