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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Philippe Jeanmart

Questo è un certificato multi-sito, i siti aggiuntivi sono elencati nella pagina(e) successiva(e)

611271

Numero ID SA8000 Lead Auditor BV

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

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o
da organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Per e in nome di Bureau Veritas
Certification Holding SAS

Italy, 09-Luglio-2021

Luogo e data:

Il presente certificato è valido fino al:

08-Luglio-2024

Data della certificazione iniziale:

09-Luglio-2021

       

Progettazione ed erogazione di servizi di vigilanza armata. Progettazione, sviluppo, assistenza tecnica e
manutenzione di sistemi multi-funzionali ed integrati per la protezione di beni e persone, di sistemi ICT e

sistemi per le telecomunicazioni ed il networking. Progettazione ed erogazione di servizi di controllo
satellitare. Erogazione di servizi di security operation center per il monitoraggio e la gestione di eventi di

cyber security.

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezione di
tutto il personale che fornisce prodotti o servizi a tale organizzazione all'indirizzo sopra indicato, compreso il personale

impiegato dall'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 conforme ai requisiti della Norma
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

Via Gallarate, 156 - 20151 MILANO (MI) - Italy

AXITEA S.P.A.
Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804
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Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sede Legale e

Operativa
Site addiction date

09-07-2021

Via Gallarate, 156 - 20151 MILANO (MI) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Benucci, 30 - 05100 TERNI (TR) - Italy
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via IV Novembre, 7 - 38027 MALÈ (TN) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via N. Sauro, 162 - 63074 SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP) - Italy
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Delle Industrie, 53 - 45100 ROVIGO (RO) -
Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Novi, 99 - 15060 BASALUZZO (AL) - Italy
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Germania, 16 - Frazione Peraga - 35010
VIGONZA (PD) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Banchini Molini, 8 - 30175 VENEZIA (VE) -
Italy
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Giosué Carducci, 60/A - 56017 SAN
GIULIANO TERME (PI) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Divisione Acqui, 19 - 36100 VICENZA (VI) -
Italy
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Emilia, 2/D - 37060 LUGAGNANO DI
SONA (VR) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Postiomia, 4 - 31030 CARBONERA (TV) -
Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Annibali 31/L - 62100 MACERATA (MC) -
Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Giovanni Falcone, 31 - 63023 FERMO
(FM) - Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Mandolossa, 89 - 25064 GUSSAGO (BS) -
Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Vigentina, 29 - 27100 PAVIA (PV) - Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Caduti del Lavoro, 1 - 46010 CURTATONE
(MN) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via delle Industrie, snc - 26867 SOMAGLIA
(LO) - Italy
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Pietro Nenni, 214 - 66020 SAN GIOVANNI
TEATINO (CH) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

SS Adriatica, 16 - KM 403 - 64018
TORTORETO (TE) - Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Pra, 11 - 16157 GENOVA (GE) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Delle Fornaci, 132 - 00165 ROMA (RM) -
Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Persicetana Vecchia, 28 - 40132
BOLOGNA (BO) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via Serra, 118 - 61100 PESARO (PU) - Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

AXITEA S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT307804

Sito Indirizzo Scopo

AXITEA S.P.A.
Sito Operativo

Site addiction date
09-07-2021

Via del Commercio, 3 - 60100 ANCONA (AN) -
Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
vigilanza armata. Progettazione, sviluppo,

assistenza tecnica e manutenzione di sistemi
multi-funzionali ed integrati per la protezione di

beni e persone,
di sistemi ICT e sistemi per le

telecomunicazioni ed il networking.
Progettazione ed erogazione di servizi di

controllo satellitare. Erogazione di servizi di
security operation center per il monitoraggio e

la gestione di eventi di cyber security.
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