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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Philippe Jeanmart

Questo è un certificato multi-sito, i siti aggiuntivi sono elencati nella pagina(e) successiva(e)

1076249

Numero ID SA8000 Lead Auditor BV

L'audit di certificazione è stato
eseguito e supervisionato da:

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o
da organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web
SAAS (www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Per e in nome di Bureau Veritas
Certification Holding SAS

Italy, 31-Dicembre-2021

Luogo e data:

Il presente certificato è valido fino al:

30-Dicembre-2024

Data della certificazione iniziale:

31-Dicembre-2021

       

Progettazione di architettura di reti e implementazione di reti a banda larga. Progettazione, erogazione e gestione di soluzioni
informatiche integrate, che utilizzano Web Farm, Point of Presence (PoP) e in generale apparati di telecomunicazione. Installazione di

impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati, tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti. Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi monomarca.

Acquisizione, ricerca, progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazione per
connettività mobile e wireless, per l'espletamento dei servizi di interconnessione, trasferimento dati e comunicazione, e prestazione di

servizi connessi.

Lo scopo della certificazione descritto dal presente certificato si riferisce alla responsabilizzazione e alla protezione di
tutto il personale che fornisce prodotti o servizi a tale organizzazione all'indirizzo sopra indicato, compreso il personale

impiegato dall'organizzazione stessa per le seguenti attività:

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della Norma
del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 MILANO (MI) - Italy

FASTWEB S.P.A.
Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. -
HO SEDE LEGALE E

OPERATIVA
Site Addition
31/12/2021

Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 MILANO (MI)
- Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 1
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Francesco Caracciolo, 51 - 20155 MILANO
(MI) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 2
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Giuseppe Piazzi, 7 - 20159 MILANO (MI) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 3
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Corso Buenos Aires, 47 - 20154 MILANO (MI) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 4
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Corso Giuseppe Garibaldi, 50 - 20121 MILANO
(MI) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 5
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Corso Vercelli, 9 - 20144 MILANO (MI) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
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November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 6
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via San Prospero, 4 - 20121 MILANO (MI) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 7
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Italia, 39 - 20900 MONZA (MB) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 8
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Corso XX Settembre, 58 - 24122 BERGAMO
(BG) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 9
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Corso Palestro, 25 - 25121 BRESCIA (BS) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

11/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 10
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Ernesto Lugaro, 15 - 10126 TORINO (TO) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

12/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 11
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Roma, 336 - 10121 TORINO (TO) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

13/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 12
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Piazzale Porta del Molo, 2 - 16026 GENOVA
(GE) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

14/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 13
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Corso XX Settembre, 49/51 - 16121 GENOVA
(GE) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

15/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 14
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Corso Stati Uniti, 23/F - 35127 PADOVA (PD) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

16/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 15
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Cappello, 7 - 37121 VERONA (VR) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

17/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 16
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 BOLOGNA
(BO) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

18/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 17
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Bassi, 4/i - 40121 BOLOGNA (BO) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

19/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 18
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Emilia Centro, 84 - 41121 MODENA (MO) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

20/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 19
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Gramsci, 442 - 50019 SESTO
FIORENTINO (FI) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

21/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 20
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via De Martelli, 15/17R - 50129 FIRENZE (FI) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

22/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 21
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Piazzale Luigi Sturzo, 23 - 00144 ROMA (RM)
- Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

23/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 22
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Cola di Rienzo, 142 - 00192 ROMA (RM) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

24/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 23
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Viale Europa, 57 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

25/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 24
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Corso Umberto I, 13 - 65122 PESCARA (PE) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

26/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 25
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Isola B5 Torre Francesco - 80100 NAPOLI
(NA) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

27/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 26
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Giovanni Merliani, 72 - 80129 NAPOLI
(NA) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

28/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 27
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 3414
- 90145 PALERMO (PA) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 28
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Guardia Della Carvana, 6 - 95128
CATANIA (CT) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 29
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Etnea, 62 - 95131 CATANIA (CT) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

31/37

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 30
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Ruggero Settimo, 9 - 90139 PALERMO
(PA) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 31
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Via Omodeo, 49/A - 70125 BARI (BA) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 32
PUNTO VENDITA

Site Addition
31/12/2021

Via Sparano da Bari, 17 - 70122 BARI (BA) -
Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD


November 2020Format No: SA/F/08, Rev 5.2

Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB S.P.A. - 33
SITO OPERATIVO

Site Addition
31/12/2021

Sa Illetta, S.S. 195 km 2,300, Palazzina 2 -
09123 CAGLIARI (CA) - Italy

Progettazione di architettura di reti e
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni informatiche

integrate, che utilizzano Web Farm,
Point of Presence (PoP) e in generale apparati
di telecomunicazione. Installazione di impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissione

dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati presso i clienti.

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

FASTWEB AIR S.R.L.
- 34 SITO

OPERATIVO
Site Addition
31/12/2021

Sa Illetta, S.S. 195 km 2,300, Palazzina 2 -
09123 CAGLIARI (CA) - Italy

Acquisizione, ricerca, progettazione,
realizzazione, installazione,

manutenzione e gestione di reti di
telecomunicazione per connettività mobile e

wireless,
per l'espletamento dei servizi di

interconnessione, trasferimento dati e
comunicazione,

e prestazione di servizi connessi.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
https://e-cer.bureauveritas.com/SUC7TDRPCE32IPVNQHRJRF71HJR4CWJLLYV5LGBY1KMXQJN628PJPEIYNFQQW7T9DM8VLFWXWM5HLA4TTTQJ4MCZOOYD0RS8LT9ZY6RTTAW0ZWAGZPUWYQRSF1IA9LO7TD
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB AIR S.R.L.
- 35 SITO

OPERATIVO
Site Addition
31/12/2021

Via Francesco Caracciolo, 51 - 20155 MILANO
(MI) - Italy

Acquisizione, ricerca, progettazione,
realizzazione, installazione,

manutenzione e gestione di reti di
telecomunicazione per connettività mobile e

wireless,
per l'espletamento dei servizi di

interconnessione, trasferimento dati e
comunicazione,

e prestazione di servizi connessi.

FASTWEB AIR S.R.L.
- 36 SITO

OPERATIVO
Site Addition
31/12/2021

Via Gustavo Benucci, 73 - 06135 PERUGIA
(PG) - Italy
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Disclaimer – Signature is not mandatory as it is
Electronically generated certificate

President and Managing Director

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SA8000

Bureau Veritas Certification Holding SAS

Questo certificato è emesso da SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS Le Triangle de l'Arche, 8,
cours du Triangle - CS 90096 92937 Paris la Defense Cedex – France

Social Accountability International e le altre parti interessati del processo SA8000 riconoscono solo i certificati SA8000 emessi da Enti di
Certificazione qualificati e accreditati dal SAAS e non riconoscono la validità dei certificati SA8000 emessi da organizzazioni non accreditate o da
organizzazioni accreditate da qualsiasi entità diversa da SAAS. Inoltre, tutti i certificati SA8000 devono contenere l'indirizzo del sito web SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) dove le parti interessate possono confermare la validità di un certificato SA8000 accreditato.

Nota: Il mancato rispetto delle condizioni specificate nell'apposito Contratto di Certificazione può rendere il presente Certificato non valido.

Philippe Jeanmart

Per e in nome di Bureau Veritas Certification
Holding SAS

Campo di applicazione

SA 8000:2014

È in possesso di un Sistema di Gestione adeguato ed efficace, che risulta conforme ai requisiti della
Norma del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA8000.

FASTWEB S.P.A.

Questo per certificare che:

Rev: 1Certificato Numero: IT312213

Sito Indirizzo Scopo

FASTWEB AIR S.R.L.
- SEDE LEGALE E

OPERATIVA
Site Addition
31/12/2021

Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 MILANO (MI)
- Italy

Acquisizione, ricerca, progettazione,
realizzazione, installazione,

manutenzione e gestione di reti di
telecomunicazione per connettività mobile e

wireless,
per l'espletamento dei servizi di

interconnessione, trasferimento dati e
comunicazione,

e prestazione di servizi connessi.
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