C.I.S.E., organismo di certificazione dei sistemi di
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Ente di accreditamento degli organismi di
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Network Lavoro Etico

www.saasaccreditation.org/certification

con la collaborazione dell’organismo di ispezione CERTIQUALITY

Certificato n. 464
certifica che il Sistema di Responsabilità Sociale di

A.T.M. SPA
con sede legale in

Via Foro Bonaparte 61 – 20121 Milano (MI)
è conforme ai requisiti della norma SA8000 :2008
La visita ispettiva di certificazione è stata condotta sul sistema di responsabilità sociale utilizzato per
l’attività di
gestione dei servizi di trasporto di persone, cose e informazioni, con le connesse attività di programmazione
ed organizzazione operativa, nonché dei servizi annessi e connessi all’attività di trasporto ed alla mobilità
in genere, comprese le attività di sosta e parcheggi anche per conto terzi; gestione dei contratti di servizio
per il trasporto e per la mobilità in genere, ivi compresi i sistemi tariffari integrati, anche per conto di terzi;
studi, progetti, pianificazione, programmazione, realizzazione e gestione di sistemi, strutture,
infrastrutture e servizi per la mobilità di persone, cose ed informazioni, ivi compreso il servizio di gestione,
istallazione e fornitura di reti di comunicazione elettroniche, radio e telefoniche; realizzazione,
manutenzione e riparazione di veicoli, immobili, impianti, strutture ed infrastrutture connessi alle attività
di cui all’oggetto sociale; svolgimento in genere di: prestazioni di studio, consulenza e progettazione su
tutte le materie che rientrano nell’oggetto sociale; attività di promozione e commercializzazione di beni,
servizi e know-how inerenti ai settori di cui ai punti precedenti; prestazioni nel campo di altri servizi a
rete e di attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate
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.
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