
  

Certificato relativo al sistema di gestione SA8000

Certificato n. 789

Si certifica che

ALFA S.R.L.
con sede legale in 

Via Bottini 5 - 21013 Gallarate (VA)
e sedi operative in

Via Aleardi 70 - 21013 Gallarate (VA)
Via Praboscieri Snc - 21050 Cairate (VA)

Via delle Industrie Snc - 21040 Gornate Olona (VA)
Viale Europa 3 - 21040 Origgio (VA)

Via della Roggia Snc - 21010 Germignaga (VA)
Via per Marnate 8 - 21057 Olgiate Olona (VA)

Via Piave Snc - 21051 Arcisate (VA)
Via Friuli 12 -21100 Varese  (VA)

Viale Ticino 98 - 21026 Gavirate (VA)
Via Montello Snc 21015 Lonate Pozzolo (VA)

Via Lainate 1200 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Via XI Settembre 16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Corso Sempione 240 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Loc. Osteria dei passeggeri – 20045 Lainate (MI)

adotta un sistema di gestione appropriato ed efficace che soddisfa i requisiti dello standard 
SA8000:2014

Campo di applicazione della certificazione
L’ambito della certificazione descritta nel presente certificato si riferisce alla protezione e miglioramento delle 
condizioni di tutto il personale che realizza prodotti e servizi per questa organizzazione (nelle sedi elencate 

sopra), incluso tutto il personale impiegato dall’organizzazione stessa, per le seguenti attività:
Progettazione e gestione dei servizi a ciclo idrico integrato della provincia di Varese mediante i 

processi di : potabilizzazione e distribuzione delle acque potabili; raccolta, trattamento e 
depurazione delle acque reflue e manutenzione degli impianti e reti relative. Gestione sportello 

utenze.

Data certificazione iniziale
30/11/2022

Questo certificato è valido sino al
29/11/2025

L'audit di certificazione è stato effettuato 
e supervisionato da
Lorenzo Paluan

Lead Auditor SA8000

Luogo, Data
Forlì, Italy, 30/11/2022

In nome e per conto di CISE

Roberto Albonetti
Direttore

Nota: il mancato rispetto delle condizioni specificate nel contratto di certificazione può rendere non valido questo certificato

Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti accreditati dal 
SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi da SAAS (elenco enti 

accreditati consultabile all'indirizzo www.saasaccreditation.org/certification)

Questo certificato è emesso nella sede accreditata SAAS di: CISE - C.so della Repubblica 5 – 47121 Forlì (FC) - Italy

Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico

http://www.saasaccreditation.org/certification
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