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CERTIFICATO 
CERTIFICATE 

           Si certifica che il Sistema di Gestione della  Settore di applicazione

Hereby we certify that the Security Management System of 

OLIVA COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L. 
EA-EUROPEAN ACCREDITATION: 28 

Sede Legale / Official Site: 

P. IVA / C.F. : 07668340636 

VIA FRANCESCO CARACCIOLO, 15 - 80122 - 
NAPOLI (NA) 

Sede Operativa / Operative Site: VIA MERGELLINA, 220  - 80122 - NAPOLI (NA) 

La presente certificazione è emessa e mantenuta a seguito di Audit 
condotti presso l’azienda con il criterio del campionamento e, 
pertanto, non esclude la possibilità di situazioni non conformi alla 
normativa volontaria e cogente applicabile di cui Ente Certificazioni 
SpA declina fin d’ora ogni responsabilità. 
This certificate is issued and monitored on the basis of business 
site(s) sampling audits and therefore does not exclude the likelihood 
of situations of non-conformity for applicable voluntary and 
mandatory standard about which Ente CertificazionI SpA  does not 
accept 
whatsoever responsibility since now. 

Certif.  N ° : SA 0015 16 

Data 1° Rilascio / issued on 

01 agosto 2016 

Data Scadenza / expiring date 

31 luglio 2019 

Per le seguenti attività / for the following scope and activities: 

RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI 
CIVILI. 

è conforme ai requisiti della normativa 
complies the requirements of the standard 

SA 8000:2014 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza 
periodica almeno annuale ed al riesame triennale completo del 
sistema di gestione aziendale. 
The validity of this conformity certificate is submitted to an annual 
surveillance and to a complete review of the system every 
three years. 
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