CERTIFICATO
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Certificato N°: 7486
Si attesta che il Sistema di Responsibilità Sociale di:

TPS S.R.L.
Via XXV APRILE 16 – 31040 GORGO AL MONTICANO (TV)
È conforme ai requisiti della normativa

SA8000:2014
Questa certificazione è valida per il seguente campo di applicazione:
Progettazione, produzione e commercializzazione di articoli in
materiale termoplastico mediante stampaggio ad iniezione, per i settori:
auto motive,edilizia, arredo urbano e giardini. Servizio di prova e
validazione di stampi e attrezzature per lo stampaggio ad iniezione

Prima Emissione:
10-03-2016

Emissione Corrente:
10-03-2016

Data di Scadenza:
10-03-2019

subordinata al superamento di due audits di sorveglianza nei 6-12 mesi e 18-24 mesi
successivi alla data di certificazione audit.

Ing. Ján Gašper
direttore CVI, s.r.o.

La Certificazione è rilasciata da: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. Per informazioni puntuali e aggiornate
circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare
il n° telefonico: +421 944 013365 o indirizzo mail: cvi@cvi.sk
o contattare
CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Tel.: +39 800 198 099,
Email: info@cvi-italia.com

SOCIAL ACCOUNTABILITY
CERTIFICATE
Certificate N°: 7486
This is to certify that
the System of Social Accountability of

TPS S.R.L.
Via XXV APRILE 16 – 31040 GORGO AL MONTICANO (TV)
is in compliance with the Management System Standard

SA8000:2014
This Certificate is applicable to the following activities:
Design, manufacture and marketing of articles made of thermoplastic
material by injection molding, for the sectors: automotive,
construction, street furniture and gardens. Service test and validation
of molds and equipment for the injection molding

First issued on
10-03-2016

Current issue on
10-03-2016

Expiry date
10-03-2019

subject to passing two surveillance audits during 6-12 months and 18-24 months of the certification audit.

Ing. Ján Gašper
director
Certification is granted by: CVI, s.r.o., MPCL 3170/31, 058 01 Poprad. For precise ad up-to-date information
on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the
number: +421 944 013365 or e-mail to the address: cvi@cvi.sk
or contact
CVI ITALIA SRLS, Via Dell'Arcoveggio, 49/5, 40129 - Bologna, Phone: +39 800 198 099,
Email: info@cvi-italia.com

