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Prima Emissione: 
First issue 

rev. 00 28 Novembre 2019 La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto riportate sono 
indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità del 
certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all’indirizzo comitatocertificazione@sicert.ch.  

The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given below are 
indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the validity of the 
certificate, send request to comitatocertificazione@sicert.ch. 

Rilasciato da: SI Cert S.a.g.l. 

Emissione Corrente: 
Current issue 

rev. 00 28 Novembre 2019 

Scadenza Ciclo: 
Expiration cycle 

27 Novembre 2022 

Periodo di non validità del presente 
certificato: 

Invalid validity period of this certificate: 

Dal: **** 

Al: **** 

Certificazione 
valido fino al 

Sorveglianza 1 
valida fino al 

Sorveglianza 2 
valida fino al 

Sorveglianza 3 
valida fino al 

Sorveglianza 4 
valida fino al 

Sorveglianza 5 
valida fino al 

27.05.2020 27.11.2020 27.05.2021 27.11.2021 27.05.2022 27.11.2022 

"This Certificate has been issued by a Certification Body currently 
undergoing SAAS Accreditation and is valid for six months from 
issue, after which time it is considered EXPIRED.  
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 
organisations or organisations accredited by any entity other than 
SAAS.” 

SI. Cert. S.a.g.l. 

L’AZIENDA/THE COMPANY: 

M.P.M. AMBIENTE S.r.l.
Via Lombardia, 45 

20874 Busnago 
MONZA-BRIANZA 

Italy 
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE:/IN THE FOLLOWING OPERATIVE LOCATION: 

Via Lombardia, 45 
20874 Busnago 

MONZA-BRIANZA 
Italy 

HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 

SOCIALE 
IT IS CERTIFIED OF THE SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM  

SA 8000 : 2014 

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS 

Protezione dei diritti dei lavoratori della M.P.M. Ambiente S.r.l. 
che realizzano il servizio erogato dall'organizzazione per le 
seguenti attività: 
1) raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non c/o terzi;
2) spurghi, collaudi, risanamento e video ispezioni condotte.

Protection of the rights of workers of the M.P.M. Ambiente 
S.r.l. who carry out the service provided by the organization
for the following activities:

1) collection and transport of hazardous and non-
hazardous waste to third parties;

2) purging, testing, remediation and video inspections of
pipes.

CERTIFICATO/CERTIFICATE 

NUMERO PC/NUMBER PC: 019L-MPM-S 
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