CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
10000516583-MSC-SAAS-ITA

Data Prima Emissione:
29 Maggio 2022

Validità:
29 Maggio 2022

– 28 Maggio 2025

Si certifica che il sistema di gestione di

POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL
VIA SALARIA KM. 26 300 SNC - 15 MONTEROTONDO (RM) - Italy

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Social Accountability:

SA 8000:2014
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Predisposizione delle pratiche amministrative per la cancellazione di veicoli dal P.R.A..
Messa in sicurezza, smontaggio, demolizione e pressatura di veicoli fuori uso
(autodemolizione e moto demolizione).
Servizio di soccorso stradale per rimozione veicoli e depositeria giudiziaria.
Erogazione di servizi di bonifica di beni contaminati da amianto e bonifica di siti
contaminati da sostanze pericolose.
Trasporto ed intermediazione rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi.

Luogo e Data:
Barendrecht, 29 Maggio 2022

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands

Erie Koek
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted
accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organizations or organizations accredited by any
entity other than SAAS.
www.saasaccreditation.org/certification

Certificato n.: 10000516583-MSC-SAAS-ITA
Luogo e Data: Barendrecht, 29 Maggio 2022

Appendice al Certificato
POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito
POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL

Indirizzo del sito

Scopo del Sito

VIA SALARIA KM. 26 300 SNC - 15

Predisposizione delle pratiche amministrative

MONTEROTONDO (RM) - Italy

per la cancellazione di veicoli dal P.R.A..
Messa in sicurezza, smontaggio, demolizione
e pressatura di veicoli fuori uso
(autodemolizione e moto demolizione).
Servizio di soccorso stradale per rimozione
veicoli e depositeria giudiziaria. Erogazione
di servizi di bonifica di beni contaminati da
amianto e bonifica di siti contaminati da
sostanze pericolose. Trasporto ed
intermediazione rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non pericolosi.

POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL

VIA TRAVERSA DEL GRILLO 11 -

Predisposizione delle pratiche amministrative

00060 CAPENA (RM) - Italy

per la cancellazione di veicoli dal P.R.A..
Messa in sicurezza, smontaggio, demolizione
e pressatura di veicoli fuori uso
(autodemolizione e moto demolizione).
Servizio di soccorso stradale per rimozione
veicoli e depositeria giudiziaria. Erogazione
di servizi di bonifica di beni contaminati da
amianto e bonifica di siti contaminati da
sostanze pericolose. Trasporto ed
intermediazione rifiuti urbani, speciali
pericolosi e non pericolosi.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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