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Contatti SPT - SI CERT - SAAS
Se si ha necessità di contattare i membri dell’SPT della FINCANTIERI NEXTECH Sp.A., SI CERT o SAAS, al
fine di:
•

Dare un feedback sulla norma SA8000 in azienda;

•

Sollevare un reclamo relativo alla certificazione SA8000 per la Vostra azienda o le attività all’interno i
essa (ad esempio su comportamenti o trattamenti nei confronti del personale);

•

Ottenere informazioni circa la certificazione SA8000 e cosa può significare per Voi e per l’azienda.

possono essere utilizzate le informazioni incluse in questo documento informativo.
SPT (Social Performance Team): organismo interno alla FINCANTIERI NEXTECH, costituito da
rappresentanti aziendali e rappresentanti dei lavoratori, che svolge il ruolo di gestione e sviluppo del sistema
di responsabilità sociale;
SI Cert S.A.G.L. è l’Organismo di Certificazione che ha eseguito la valutazione SA8000 presso la SFE
Elettroimpianti;
SAAS (Social Accountability Accreditation Services) è l’Ente di Accreditamento che monitora le attività
svolte da parte degli Organismi di Certificazione come SI Cert, per assicurarsi che esse possano essere
valutazioni affidabili ed imparziali rispetto lo standard SA8000.
Entrambe garantiscono che ogni informazione trasmessa sia trattata nei termini previsti per la tutella della
riservatezza e in modo strettamente confidenziale.

Per contattare membri SPT:
•
•
•
•

Giancarlo Cicalini (DCO): email – giancarlo.cicalini@fincantierinxt.it
Laura Ricchetti (RDD): email - laura.ricchetti@fincantierinxt.it
Enjell Gjuzi (RE): email – enjell.gjuzi@fincantierinxt.it
Francesco Mazzi (RLS-RLSA): email – francesco.mazzi@fincantierinxt.it

Per contattare il tuo ufficio locale SI CERT:
SI CERT SAGL
•
•
•

Sede Italia: SS 18, n° 117 Loc. Ponte Barizzo – 84047 Capaccio-Paestum (SA) – Italia
Telefono: 800.98.38.73
email: reclamisa8000@sicert.net

Per contattare SAAS:
Potreste preferire di contattare direttamente SAAS - Social Accountability Accreditation Services
•
•
•

Address: 9 East 37th Street, 10th Floor - New York, NY 10016 - USA
Telephone: +1 –(212)-391-2106
Email: saas@saasaccreditation.org

