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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE 
Certificato No: 
239493-2017-ASA-ITA-SAAS 

Data prima emissione: 
1 maggio 2017 

Validità: 
1 maggio 2017 – 1 maggio 2020 

 
Si certifica che il sistema di gestione di 

FAVER S.p.A. 
Via Santa Caterina, 31 - 70124 Bari (BA) - Italia 
e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Social Accountability: 
 
SA 8000:2014 
 
 
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
 
Progettazione, costruzione , manutenzione e gestione di sistemi di captazione, accumulo, 
trattamento e distribuzione delle acque potabili, non potabili e trattamento delle acque reflue e 
connesse opere elettromeccaniche ed edilizie. Progettazione, costruzione, manutenzione e 
gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Servizio di taratura e 
manutenzione in campo ed in laboratorio di strumenti analitici per la misura ed il controllo di 
parametri di processo. Progettazione, istallazione e manutenzione di impianti elettrici, sistemi 
di automazione, supervisione, telecontrollo/teleallarme e relativa progettazione e sviluppo del 
software. Progettazione e costruzione di carpenteria metallica, di strutture in acciaio. 
Costruzione di apparecchiature idrauliche, tubazioni e pezzi speciali. Servizi di 
confezionamento di acqua potabile su richiesta e secondo le specifiche del committente. 
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Appendix to Certificate 
 
FAVER S.p.A. 

  I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti: 
 

Site Name 
 
Site Address 
 

 
Site Scope 
 

FAVER S.p.A. - Sede Legale e 
Operativa 

Via Santa Caterina, 31 - 70124 Bari 
(BA) - Italia 

Progettazione, costruzione , 
manutenzione e gestione di sistemi di 
captazione, accumulo, trattamento e 
distribuzione delle acque potabili, non 
potabili e trattamento delle acque 
reflue e connesse opere 
elettromeccaniche ed edilizie. 
Progettazione, costruzione, 
manutenzione e gestione di impianti di 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Servizio di taratura e 
manutenzione in campo ed in 
laboratorio di strumenti analitici per la 
misura ed il controllo di parametri di 
processo. Progettazione, istallazione e 
manutenzione di impianti elettrici, 
sistemi di automazione, supervisione, 
telecontrollo/teleallarme e relativa 
progettazione e sviluppo del software. 
Servizi di confezionamento di acqua 
potabile su richiesta e secondo le 
specifiche del committente. 

FAVER S.p.A. - Sede Operativa Via delle Fresie, 2 - 70026 Modugno 
(BA) - Italia 

Progettazione e costruzione di 
carpenteria metallica, di strutture in 
acciaio. Costruzione di apparecchiature 
idrauliche, tubazioni e pezzi speciali. 

  


