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  Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione                                                                               

può rendere il presente Certificato non valido. 

 

Bureau Veritas Certification Holding SAS 
 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000 

Numero del Certificato: IT274754 Rev 1 

Questo per certificare che: 

ANTONIO PETTI FU PASQUALE S.P.A. 
 

Sede Legale e Operativa: Via San Clemente, 16 – 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) 
 

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 

SA 8000:2014 

Scopo della certificazione 

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: 
 

Produzione e confezionamento di concentrati e passate di pomodoro convenzionali,                 
bio e con spezie in scatole, tubetti, bustine, triangolini e Tetra Pak. 

 

Nota: le attività di ANTONIO PETTI FU PASQUALE S.P.A., che operano dalla stessa sede sono coperte dal Certificato                        
No. IT274754 Rev 1 

 

Data della certificazione iniziale: 

 

Luogo e data: 

 23 giugno 2017 

 

Italia, 16 giugno 2020 
______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Il presente certificato è valido fino al: 

 

Per e in nome di  

15 giugno 2023 

 

Bureau Veritas Certification  
______________________________________________________________________________________________ 

 

Holding SAS 

L'audit di certificazione è stato 

eseguito e supervisionato da: 

 

 

 

 

 

762577 
______________________________________________________________________________________________ 

Numero ID   

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Firmatario autorizzato   

GIORGIO LANZAFAME                

Local Technical Manager 

SA8000 Lead Auditor BV 

  
 

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. 
      

        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 

 


