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

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31 102922689. www.dnv.nl/assurance

Social Accountability International e le altre parti interessate del processo SA8000 riconoscono unicamente i certificati SA8000 emessi da Organismi di
Certificazione qualificati a cui è stato concesso l'accreditamento da SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organismi non

accreditati o accreditati da entità diverse da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS dove le parti
interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato. (www.saasaccreditation.org/certification)

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
C584017

Data Prima Emissione:
25 gennaio 2023

Validità:
25 gennaio 2023 – 24 gennaio 2026

Si certifica che il sistema di gestione di

Setten Genesio S.p.A.
Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV) - Italia

è conforme ai requisiti della Norma per il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale:

SA 8000:2014

Le attività descritte nello scopo di certificazione del presente certificato si riferiscono alla
responsabilizzazione e alla protezione di tutto il personale che realizza prodotti o servizi per tale
organizzazione all'indirizzo sopra indicato, inclusi i suoi fornitori, subappaltatori, subfornitori e
lavoratori a domicilio.

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione e costruzione di edifici residenziali, commerciali, industriali. Restauro e
manutenzione di beni immobili, anche sottoposti a tutela; recupero conservativo di
superfici decorate e beni mobili di interesse storico e Artistico. Progettazione e
installazione di impianti meccanici, elettrici e antincendio. Realizzazione finiture di opere
generali di natura edile; realizzazione opere strutturali speciali. Bonifica di siti inquinati.

http://www.dnv.nl/assurance
http://www.saasaccreditation.org/certification


Place and date: For the issuing office:
Barendrecht, 25 January 2023 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands

Erie Koek

Management Representative
 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31 102922689. www.dnv.nl/assurance

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. Additionally, all SA8000 certificates shall contain the address of the SAAS website where stakeholders can confirm the validity of
an accredited SA8000 certificate.  (www.saasaccreditation.org/certification)

MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Certificate no.:
C584017

Initial certification date:
25 January 2023

Valid:
25 January 2023 – 24 January 2026

This is to certify that the management system of

Setten Genesio S.p.A.
Via Venezia, 18 - 31046 Oderzo (TV) - Italy

has been found to conform to the Social Accountability Management System Standard:

SA 8000:2014

The activities in the scope of certification described by this certificate relates to the empowerment
and protection of all personnel who provide products or services for that organisation at the above
address, including its suppliers, sub-contractors, sub-suppliers, and home workers.

This certificate is valid for the following scope:
Design and construction of residential, commercial, industrial buildings. Restoration and
maintenance of real estate, including property subject to protection; conservative
restoration of decorated surfaces and movable property of historical and Artistic interest.
Design and installation of mechanical, electrical, and fire protection systems. Finishing of
general civil construction works; execution of special structural works. Remediation of
contaminated sites.

http://www.dnv.nl/assurance
http://www.saasaccreditation.org/certification

