DICHIARAZIONE DI VERIFICA
VERIFICATION STATEMENT
N° SR-03
RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte dai suoi tecnici, dichiara che
l’organizzazione
RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out by its technical personnel, declares
that the organisation

SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI S.P.A.
VIA BARNABA ORIANI, 114, CAP 00197, ROMA (RM) ITALIA
per l’attività
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI ED
INDUSTRIALI. RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA. COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE DI OPERE STRADALI. PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE GESTIONE, MANUTENZIONE E
CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMO - FLUIDI ED ELETTRICI - ELETTRONICI).
for the following activities
PLANNING, CONSTRUCTION, RESTRUCTURING AND MAINTENANCE OF CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS.
RESTORATION AND MAINTENANCE OF LISTED PROPERTY. CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF ROAD
WORKS. PLANNING, INSTALLATION, MANAGEMENT, MAINTENANCE AND CONDUCTION OF
TECHNOLOGICAL PLANTS (TERMOFLUID AND ELECTRIC - ELECTRONIC).
Utilizza la guida fornita dalla norma ISO 20400:2017 come documento di riferimento per integrare la
responsabilità sociale nelle proprie attività, politiche, strategie, procedure e obiettivi del processo di
approvvigionamento
Uses the guidance provided by the ISO 20400:2017 Standard as reference document to integrate social
responsibility in its activities, policies, strategies, procedures and objectives of the procurement process
La verifica del livello di applicazione della linea guida ISO 20400 è stata effettuata secondo le modalità descritte nel documento RINA
“Regolamento per la verifica del livello di applicazione della linee guida ISO 26000 e ISO 20400” disponibile sul sito RINA
www.rina.org.
Assessment of the level of implementation of the ISO 20400 guidance has been made in accordance with the methods described in
the RINA document “Rules for assessment of the implementation level of ISO 26000 and of ISO 20400 Guidelines” available from the
RINA site www.rina.org.
Nel rapporto di verifica è riportata una sintesi delle attività svolte e delle evidenze oggettive acquisite.
The verification report contains a summary of the activities carried out and of the objective evidence acquired.
La presente dichiarazione di verifica non è intesa né appropriata per scopi di certificazione.
This declaration of assessment is neither intended nor appropriate for certification purposes.
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