
GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION s.r.l. certifica che l’organizzazione:
GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION s.r.l. certifies that the company:

COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A.

SA8000:2014

Social Accountability International conforme allo standard SA 8000:2014
Il presente certificato, valido solo per l’uso in Italia, si intende riferito agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso.

Questo certificato è di proprietà di GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION srl 
e rimane valido e subordinato all'esito soddisfacente delle sorveglianze.

Per la conferma, informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della presente certificazione, 
si prega di scrivere all’ indirizzo e-mail comunicazioni.gcerti@pec.it.

La validità del certificato può essere confermata sul sito 
https://sa-intl.org/sa8000-search/

È stata sottoposta a verifica ed è risultata conforme ai requisiti:
was audited and found to be in compliance with the requirements of the standard:

Sede legale: Via Minelli, 14 - 41037 Mirandola (MO)
Sede operativa: Via Burgatti SNC - 40133 Bologna (BO)

Codice Fiscale 01810030369

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione:
This certificate is valid for the following scope of activities:

GCERTI ITALY Assessment & Certification s.r.l.
Ente di certificazione e formazione

Autorizzato da: 
Michele Gallo

Chief Executive

Social Accountability International e le altri parti interessate nel processo della SA8000 riconoscono esclusivamente certificati SA8000
erogati e accreditati da CAB che hanno ricevuto l'accreditamento dal SAAS e non riconoscono la validità di certificati SA8000 

erogati da organizzazioni non accreditate o organizzazioni accreditate da altre enti che non siano il SAAS
9 East 37th Street, 10th Floor | New York, NY 10016 | United States of America

telephone: +1-(212)-391-2106 | email: saas@saasaccreditation.org

Numero e data di revisione corrente :
(number and date of current review)

19 Settembre 2023Certificato valido fino al :
(certificate valid until)

20 Settembre 2022Certificato emesso dal :
(certificate issued since)

Certificato N. : GITI-652-SA
(certificate N.)

00 del 20 Settembre 2022

sedi commerciali: Viale Virgilio, 58/C - 41123 Modena (MO)
Corso Unione Sovietica, 115 - 10134 Torino (TO)

sede operativa: SS Sannitica Km 8.5 - 80026 Casoria (NA)
email: direzione@gcerti.it web: www.gcerti.it

P.Iva / Cod. Fiscale: 03495600367
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N. 21-051

Costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali, strade, viadotti, gallerie, 
opere ferroviarie, acquedotti, opere di evacuazione e di irrigazione. 

Manutenzione di reti ferroviarie e relativa attività di rimozione vegetazione


