Si certifica che il Sistema Responsabilità Sociale:
This is to certify that the Social Accountability Management System of:

C.C.I. COSTRUTTORI ITALIANI S.R.L.
Sede Legale / Registered Office: VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 290 - 00173 ROMA (RM)
Sede Operativa / Operational Headquarters: VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 290 - 00173 ROMA (RM)

è conforme ai requisiti della normativa – is compliant against the requirements of the standard:

SA 8000:2014
per il/i seguente campo di applicazione - for the following scope of application:

Erogazione di servizi per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici civili.
Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili.
Provision of services for the construction,
renovation and maintenance of civil buildings.
Construction, renovation and maintenance of civil buildings.

Questo certificato è di proprietà di Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. e dev’essere restituito su richiesta. E’ valido (salvo annullamento, sospensione o
ritiro da parte di Q-AID S.r.l.) alle condizioni indicate nel Regolamento di certificazione di sistema di gestione.
This certificate is owned by Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l. and must be returned upon request. It is valid (unless canceled, suspended or withdrawn
by Q-AID S.r.l.) under the conditions indicated in the Management System Certification Regulation.
La validità del presente certificato è subordinata alla presenza dei sigilli comprovanti l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista.
The validity of this certificate is subject to the presence of the seals assessing the positive outcome of the checks by the scheduled date.

N° QA/304/21
Prima Emissione
First Issue Date

Scadenza Certificato
Expiry Date

12/11/2021

14/11/2024
rev 01 - 08/07/2022

Spazio Sigillo
Seal Place

Spazio Sigillo
Seal Place

Prima Sorveglianza
First Surveillance

Seconda Sorveglianza
Second Surveillance

by 14/11/2022

by 14/11/2023

Stefano Fantini
Consigliere Delegato / COO
Q-Aid Assessment & Certification
Per informazioni sulla validità del presente certificato contattare / For information concerning the validity of the certificate please contact: info@q-aid.it
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