
  

Certificato relativo al sistema di gestione SA8000

Certificato n. 568

Si certifica che

COMPASS GROUP ITALIA SPA
con sede legale in 

VIA ANGELO SCARSELLINI 14 –20161 MILANO (MI)

è risultata conforme ad 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:

Progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione nei settori: aziendale scolastico 
universitario sanitario socio assistenziale sia pubblico che privato, difesa e forze armate 

interaziendale fieristico e aeroportuale. Produzione preparazione confezionamento trasporto 
distribuzione e somministrazione di pasti. stoccaggio rifornimento e distribuzione di prodotti. 
Riordino pulizia e sanificazione dei locali ed attrezzature utilizzate. Gestione siti temporanei. 

Progettazione sviluppo ed erogazione di servizi di pulizie ordinarie, pulizie tecniche ed attività 
manutentive connesse, gestione dei rifiuti (raccolta movimentazione stoccaggio interno agli 

stabilimenti dei clienti e trasporto esterno) gestione logistica interna (handling), gestione aree 
verdi sanificazione ospedaliera disinfestazione e derattizzazione. progettazione ed erogazione 

servizi sostitutivi di mensa mediante buono pasto cartaceo ed elettronico.

Data certificazione iniziale
30/01/2014

Questo certificato è valido sino al
30/01/2023

L'audit di certificazione è stato 
effettuato e supervisionato da

Stefano Sartoris
Lead Auditor SA8000

Luogo, Data
Forlì-Italy – 27/11/2020

In nome e per conto di CISE

Antonio Nannini
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

Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico

http://www.saasaccreditation.org/certification
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