
   Per un’informazione puntuale ed aggiornata circa la validità del presente certificato si prega di contattare: 

SI Cert s.a.g.l. – Sede Operativa Italia  

SS 18, n° 119-121 Loc. Ponte Barizzo - 84047 Capaccio-Paestum (SA) - Italia  

Certificato SA 8000 rev. 2 del 31.01.2020 e.mail: comitatocertificazione@sicert.ch – www.sicert.ch

 

 

 

 

Prima Emissione: 
First issue 

rev. 00 31 Ottobre 2017 La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto riportate sono 

indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità del 
certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo comitatocertificazione@sicert.ch.  

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given below are 
indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the validity of the 
certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch. 

Rilasciato da: Altro OdC 

Emissione Corrente: 
Current issue 

rev. 02 05 Novembre 2021 

Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

30 Ottobre 2023 

Certificazione 
valido fino al 

Sorveglianza 1 
valida fino al 

Sorveglianza 2 
valida fino al 

Sorveglianza 3 
valida fino al 

Sorveglianza 4 
valida fino al 

Sorveglianza 5 
valida fino al 

30.04.2021 30.10.2021 30.04.2022 30.10.2022 30.04.2023 30.10.2023 

SI. Cert. S.a.g.l. 

L’AZIENDA/THE COMPANY: 

GUASTAMACCHIA S.p.A. 
Via Ravanas, 2 – Zona Industriale 

70037 Ruvo di Puglia 

BARI 

Italy 

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION: 

Via Ravanas, 2 – Zona Industriale 

70037 Ruvo di Puglia 

BARI 

Italy 

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IT IS CERTIFIED 

SA 8000 : 2014 

PER IL PROPRIO SISTEMA DI GESTIONE PER LA PROTEZIONE 

DEI DIRITTI DEI LAVORATORI 

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ 

FOR YOUR OWN MANAGEMENT SYSTEM FOR THE PROTECTION OF 

WORKER RIGHTS  

FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 

Progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili. 
Costruzione e ristrutturazione di edifici industriali. Progettazione, installazione 

e manutenzione di impianti elettrici, idrico-sanitario, condizionamento e 
climatizzazione, adduzione del gas, termici, antincendio e reti per la 
trasmissione dei dati. Progettazione e realizzazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica. Progettazione, sviluppo e manutenzione di 
software e sistemi di automazione, supervisione e controllo di processo. 
Costruzione di cabine di trasformazione MT/BT. Conduzione di impianti 

termici. Installazione di impianti per la diffusione sonora, impianti TVCC, 
impianti antintrusione e rilevazione incendi. Installazione, manutenzione e 

gestione di impianti di pubblica illuminazione. 

Design, construction, renovation and maintenance of civil buildings. 
Construction and renovation of industrial buildings. Design, installation and 

maintenance of electrical, water-sanitary, air-conditioning and air-
conditioning systems, gas supply, heat, fire prevention and data transmission 
networks. Design and construction of plants for the production of electricity. 

Design, development and maintenance of software and automation, 
supervision and process control systems. Construction of MV / LV transformer 

cabins. Conduction of thermal plants. Installation of systems for sound 
diffusion, CCTV systems, anti-intrusion systems and fire detection. 

Installation, maintenance and management of public lighting systems. 

CERTIFICATO/CERTIFICATE 

NUMERO PC/NUMBER PC: 020L-GMC-S 
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