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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI 

 

SALVARAT S.r.l., da sempre cosciente dell’interdipendenza di un’Azienda con il territorio nel 

quale opera e della comunità nella quale è inserita, dell’importanza di offrire al proprio Cliente 

un servizio sempre volto al continuo miglioramento, ha intrapreso nel 2003 un percorso di 

certificazione volontarie secondo le norme:  

 
 Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001; 

 Sistema di Responsabilità Sociale d’impresa secondo la norma SA8000; 

 
Il percorso si è concluso positivamente con una prima certificazione nel 2004 e 

successivamente sono stati portati a termine tutti gli step di mantenimento e ricertifcazione, 

uniformandosi alle successive versioni delle norme su citate. 

 
Nel 2016  uno dei nostri più importanti fornitori Bayer Cropscience ci ha invitato ad aderire al 

proprio programma “Bayer Protection Program – per una disinfestazione di Qualità” 

(http://www.environmentalscience.bayer.it/Bayer-Protection-Program), con entusiasmo vi 

abbiamo aderito. Nella primavera del 2016 siamo riusciti con successo a trasferire, previo audit, 

i certificati in possesso alla Salvarat e Agrochimica Toscana alla nuova realtà SALVARAT S.r.l.  

e ottenere la certificazione BPP da Bayer. 

 
Ad oggi i nostri certificati sono i seguenti: 
 
 Certificato nr.°9159.SLVR CSQ/IQNet secondo la norma ISO 9001:2008 del 29.02.2016;  

 Certificato nr.°IT235004 rilasciato da BVI S.p.A.  secondo la norma SA 8000:2014 del 

21.02.2017; 

 Certificato Bayer Protection Program anno 2017. 

 

Per contatti in merito alle nostre Certificazioni: 
 

Per la Qualità e BPP rivolgersi a : salvarat@salvarat.com 
 

Per contatti/ segnalazioni/ reclami in merito alla SA8000:2014: 
 

Per la Responsabilità Sociale rivolgersi a : etica@salvarat.com 
 

                     Oppure  stefaniagiorni@salvarat.com  
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