GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION s.r.l. attesta che l’organizzazione:

B. & B. service società cooperativa
Sede legale: Piazza Giosuè Carducci, 18 - 55045 Pietrasanta (LU)
Sedi operative:
Via dei Carpentieri, 11/13 - Fraz. Capezzano Pianore - 55041 Camaiore (LU)
Via Carlo Pisacane, 7 – 20129 Pero (MI)

Codice Fiscale 01494430463

E‘ stato sottoposto ad accertamento ed è risultato conforme ai requisiti del:

ISO 30415:2021

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - DIVERSITY AND INCLUSION
Questo attestato è valido per il seguente campo di applicazione:
Misure per garantire la diversità e l’inclusione nel contesto lavorativo
per servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione di ambienti civili,
industriali ed ospedalieri, servizi di trasporto scolastico, servizi di facchinaggio,
gestione mense con preparazione, confezionamento, distribuzione,
sporzionamento e somministrazione di pasti, trasporto pasti, servizi di disinfestazione
e derattizzazione, servizi ausiliari in ambito scolastico, sorveglianza non armata,
manutenzione del verde, servizi di informazione turistica,
servizi di trasporto ed assistenza di persone, comprensivo di trasporto disabili.
Data di emissione corrente : 30
Certificato N. :
Rev. N. : 00

GITI-426-HRM

Settembre 2022
Certificato valido fino al : 29 Settembre 2025
Certificato dal : 30 Settembre 2022

Autorizzato da:

Michele Gallo
Chief Executive

Sistema di Gestione delle Risorse Umane - Diversità e Inclusione
La presente attestazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso.
Questo attestato è di proprietà di GCERTI ITALY ASSESSMENT & CERTIFICATION srl
e rimane valido e subordinato all'esito soddisfacente delle sorveglianze annuali.
Per la conferma, informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della presente attestazione,
si prega di scrivere all’ indirizzo e-mail comunicazioni.gcerti@pec.it.

GCERTI ITALY Assessment & Certification s.r.l.
Ente di certificazione e formazione

sedI COMMERCIALI: Viale Virgilio, 58/C - 41123 Modena (MO)

Corso Unione Sovietica, 115 - 10134 Torino (TO)

sede operativa: SS Sannitica Km 8.5 - 80026 Casoria (NA)
email: direzione@gcerti.it web: www.gcerti.it
P.Iva / Cod. Fiscale: 03495600367

