
 
 
 
 
 
 

ICOVER S.r.l.  Piazza della Libertà, 10 – 00192 ROMA (RM) 
P.IVA e C.F. n. 02860290788 

 

Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per l’applicabilità dei requisiti della norma di riferimento. 
Refer to the documentation of Management System for details of application to reference standard requirements. 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa lo stato della presente certificazione si prega di contattare 
  l’indirizzo e-mail  info@icoversrl.it 

For precise and updated information regarding any changes in the status of certification as carried in the 
  present certificate, please send an email info@icoversrl.it 

 
 

CERTIFICATO N° SCSA8 19-58 
REV. 00 

 

ICOVER S.r.l.  
certifica che il sistema di gestione applicato da: 

ICOVER S.r.l. certifies that the management system implemented by: 
 

CNI S.p.A. 
C.F.: 80031450580 

 
Sui seguenti siti: 

 On the following locations:  
 

SEDE LEGALE: Via delle Sterlizie, 35 - 00134 ROMA (RM) - ITALIA   
SEDI OPERATIVE: Via Benedetto Croce, 6 - 00142 ROMA (RM) - ITALIA   

Contrada Piombinara Z.I. - 00034 COLLEFERRO (RM) – ITALIA 
Strada Adelfia/Rutigliano - 70018 RUTIGLIANO (BA) – ITALIA 
Via della Codarda, 27 - 04014 PONTINIA (LT) – ITALIA 
Via Valtorta, 48 C/O Centro Direzionale - 20100 MILANO (MI) – ITALIA 
Via dei Marmisti, 11 - Località Santo Chiodo - 06049 SPOLETO (PG) – ITALIA 

 
Per le seguenti attività: 
For the following activities: 

 

Progettazione ed erogazione di servizi di: trattamento documentale, sanificazione,  
spolveratura, archiviazione di documenti contenenti anche dati sensibili, dematerializzazione 

di documenti tramite processo di scansione, firma digitale e conservazione informatica, 
catalogazione libraria, back office bancario e front office in ambito sanitario. Erogazione di 
servizi di trasporto e logistica.   Progettazione ed erogazione di servizi di: elaborazione dati. 

Progettazione, sviluppo, fornitura e manutenzione di software. 
 

IAF: 35; 31; 33 
 

È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma: 
Has been assessed to meet the requirements of standard: 

 

 

SA 8000:2014 
 

Data di prima emissione 
First issue date 10/06/2019 

Data di emissione corrente 
Current issue date 10/06/2019 
Data di scadenza 

Expiry date 09/06/2022 

 
______________________________________ 

Giuseppe Cafaro  
General Manager 
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