POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.R.L.
Sede Legale: Via Del Tritone, 102 – 00187 ROMA (RM)
Sede Operativa: Stradale San Secondo, 96 – 10064 PINEROLO (TO)

Bureau Veritas Certification Holding SAS certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente
Norma

SA 8000:2014
Scopo della certificazione
Servizi di Facility Management Sanitario - centrale di governo. Progettazione e fornitura di servizi integrati di Ingegneria Clinica e/o
servizi di manutenzione full risk (Global Service) per la gestione delle tecnologie biomediche, aventi per oggetto: gestione delle
pratiche di accettazione forniture, gestione delle pratiche di dismissione, censimento informatizzato, manutenzione correttiva,
manutenzione programmata (controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica, manutenzione preventiva), implementazione di
sistemi informatizzati per la gestione del parco tecnologico. Progettazione e fornitura di servizi per l’Health Technology Assessment,
l’informatizzazione dei processi di gestione delle tecnologie biomediche ed informatiche, il controllo e mantenimento della sicurezza
ospedaliera. Hospital Asset Management e sviluppo di sistemi di gestione tecnica per la pianificazione degli investimenti.
Progettazione ospedaliera non convenzionale, mirata all’inserimento di tecnologie biomediche, di soluzioni architettoniche e di
arredo sanitario nelle strutture ospedaliere. Ingegneria e management per strutture sanitarie:
servizi di ingegneria integrata per i sistemi complessi edificio-impianti tecnologici, servizi di ingegneria integrata finalizzata
all’adeguamento normativo, perizie tecniche. Consulenza per l’accreditamento di strutture sanitarie anche ai sensi del DPR
04/01/1997. Servizi di consulenza nell’ambito di sistemi di gestione aziendali integrati.
Progettazione e realizzazione di servizi di formazione.

Data della Certificazione originale:

19 settembre 2019

Data di scadenza del ciclo precedente:

NA

Data dell'audit di Ricertificazione:

11 settembre 2019

Data di inizio del ciclo di Ricertificazione:

19 settembre 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale
questo certificato scadrà il: 18 settembre 2022
Certificato No. IT236505
Revisione: No. 1
Data revisione: 19 settembre 2019

Firmato a nome di
Bureau Veritas Certification Holding SAS
ANDREA FILIPPI – Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di
certificazione:
Indirizzo Ufficio di
zona:
Clausola di
esclusione della
responsabilità:

Bureau Veritas Certification Holding SAS
Le Triangle de l'Arche, 8, cours du Triangle - CS 90096
92937 Paris la Defense Cedex - France
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

“Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA8000
riconoscono solo certificati SA8000 emessi da Enti di Certificazione qualificati sotto
accreditamento concesso dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000
rilasciati da organismi accreditati o organizzazioni accreditate da un ente diverso dal
SAAS.”
Per verificare la validità del certificate contattare il +39 02 270911 o visitate il sito del SAAS
www.saasaccreditation.org/certification. Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e
sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione.
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