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President and ManagingDirector

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas CertificationHoldingSAS

Philippe J eanmart

Questo è un certificatomulti-sito,isiti aggiuntivisono elencati nella pagina(e) successiva(e)

619867

Numero ID SA8000 Lead AuditorBV

L'audit di certificazione è stato
eseguito e supervisionato da:

Questo certificatoè emesso da SAAS AccreditedUnit: Bureau Veritas CertificationHoldingSAS Le Trianglede l'Arche, 8,
cours duTriangle -CS 9009692937Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability Internationale le altre parti interessati delprocesso SA8000 riconoscono solo i certificatiSA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificatie accreditati dal SAAS e non riconoscono la validitàdei certificatiSA8000 emessi da organizzazioninon accreditate o
da organizzazioniaccreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tuttii certificatiSA8000 devono contenere l'indirizzodel sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification)dove le parti interessate possono confermare la validità diun certificatoSA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contrattodi Certificazione può rendere il presente Certificato nonvalido.

Per e in nomedi Bureau Veritas
CertificationHoldingSAS

Italy, 08-Febbraio-2022

Luogo e data:

Il presente certificato è valido finoal:

07-Febbraio-2025

Data della certificazione iniziale:

08-Febbraio-2022

Produzione e trasformazione di componenti per calzature, pelletteria ed articoli di
abbigliamento mediante lavorazioni di stampa serigrafica, digitale, ad alta frequenzae
mediante lʼutilizzodi tecnologie innovative, compresa lʼattività di studio grafico e

progettazione.

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezionedi
tuttoil personale che fornisce prodottio servizi a tale organizzazione all'indirizzosopra indicato, compreso il personale

impiegatodall'organizzazione stessa per le seguenti attività:

Campo di applicazione
SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conformeai requisitidella Norma
del Sistema diGestione della Responsabilità Sociale SA8000.

Via Giorgio Umani, 21 -60131ANCONA (AN) -Italy

PUBLIESSE TECHNIQUES.R.L.
Questo per certificare che:
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Per e in nomedi Bureau Veritas Certification
HoldingSAS

Campo di applicazione
SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conformeai requisitidella
Normadel Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

PUBLIESSE TECHNIQUES.R.L.
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Per e in nomedi Bureau Veritas Certification
HoldingSAS

Campo di applicazione
SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conformeai requisitidella
Normadel Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

PUBLIESSE TECHNIQUES.R.L.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT313186

Sito Indirizzo Scopo

SEDE LEGALE E
OPERATIVA

Via Giorgio Umani, 21-60131ANCONA (AN) -
Italy

Produzione e trasformazione di componenti
per calzature,

pelletteria ed articoli di abbigliamentomediante
lavorazioni di stampa serigrafica, digitale,
ad alta frequenza e mediante l̓ utilizzodi

tecnologie innovative,
compresa l̓ attività di studio grafico e

progettazione.
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Per e in nomedi Bureau Veritas Certification
HoldingSAS

Campo di applicazione
SA 8000:2014
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Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO Via Spadoni, 1/A-60131 ANCONA (AN) -Italy

Produzione e trasformazione di componenti
per calzature,

pelletteria ed articoli di abbigliamentomediante
lavorazioni di stampa serigrafica, digitale,
ad alta frequenza e mediante l'utilizzodi

tecnologie innovative,
compresa l'attività di studiografico e di

progettazione
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