DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A.
Sede Legale e Operativa:

Via Giuseppe Ripamonti, 85 – 20141 MILANO (MI)
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

Vendita di impianti di climatizzazione e ricambi. Attività di consulenza
specializzata, assistenza tecnica post-vendita e formazione alla rete.
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 03 marzo 2017
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 2 marzo 2020
Data della certificazione originale: 18 gennaio 2008

Certificato N. 225088

Rev. N° 2

del: 02 agosto 2018

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager

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 Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 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.

Managing & Certification Office:
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione – Viale Monza, 347 - 20126 Milano – ITALIA

Allegato al Certificato di Conformità
N°225088

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A.
Sede Legale e Operativa:

Via Giuseppe Ripamonti, 85 – 20141 MILANO (MI)
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

Indirizzo

SITO OPERATIVO

Via Mogadiscio, 42 – 16141 GENOVA (GE)

SITO OPERATIVO

Via della Maglianella, 65/T – 00166 ROMA (RM)

Rev. N° 2

del: 02 agosto 2018

ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager

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 Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 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

Managing & Certification Office:
Bureau Veritas Italia S.p.A. - Divisione Certificazione – Viale Monza, 347 - 20126 Milano – ITALIA

