
  

Certificato relativo al sistema di gestione SA8000

Certificato n. 792

Si certifica che

ZTE ITALIA SRL
con sede legale ed operativa in 

VIA LAURENTINA 455 – 00142 ROMA
e sedi operative in

VIA CADUTI DI AMOLA 31 - 40132 BOLOGNA (BO)
VIA LUCREZIA DELLA VALLE 19 – 88100 CATANZARO (CZ)

VIA MACERO SAULI 56 – 47100 FORLI’ (FC)
VIALE RESTELLI FRANCESCO 1/A – 20124  MILANO (MI) 

VIA CAMPI FLEGREI 34 - 80078 POZZUOLI (NA)
BANCHINA DELL'AZOTO 15 - MARGHERA - 30175  VENEZIA (VE) 

 
adotta un sistema di gestione appropriato ed efficace che soddisfa i requisiti dello standard 

SA8000:2014

Campo di applicazione della certificazione
L’ambito della certificazione descritta nel presente certificato si riferisce alla protezione e miglioramento delle condizioni di tutto 

il personale che realizza prodotti e servizi per questa organizzazione (nelle sedi elencate sopra), incluso tutto il personale 
impiegato dall’organizzazione stessa, per le seguenti attività:

Commercio, acquisto e vendita di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri 
componenti elettronici, incluso SW e HW. Installazione, smontaggio, disattivazione e integrazione 

necessaria per l'implementazione, la costruzione e lo sviluppo delle infrastrutture di 
Telecomunicazione nonché attività di consulenza e formazione rese ai committenti per il 

funzionamento degli impianti. Attività di verifica di Cyber Security SW e HW. Sperimentazione 5G 
IOT (Internet of Things).

Data certificazione iniziale
23/01/2023

Questo certificato è valido sino al
22/01/2026

L'audit di certificazione è stato 
effettuato e supervisionato da

Vincenzo Mercinelli
Lead Auditor SA8000

Luogo, Data
Forlì, Italy, 23/01/2023

In nome e per conto di CISE

Roberto Albonetti
Direttore

Nota: il mancato rispetto delle condizioni specificate nel contratto di certificazione può rendere non valido questo certificato

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 (elenco enti 

accreditati consultabile all'indirizzo www.saasaccreditation.org/certification)

Questo certificato è emesso nella sede accreditata SAAS di: CISE - C.so della Repubblica 5 – 47121 Forlì (FC) - Italy

Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico

http://www.saasaccreditation.org/certification
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