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VIA CRISTOFORO COLOMBO 21 40131 BOLOGNA (BO) ITALIA

VIA CRISTOFORO COLOMBO 21 40131 Bologna (BO) ITALIA

Design, development, delivery, management and support of dematerialisation applications and services provided on an outsourcing/
ASP/ SaaS/ Cloud basis to public administrations, healthcare/ hospital facilities, insurance companies, banks and private

businesses, in particular concerning the management of payment orders, collection and remittance and signature-related services
(electronic, advanced electronic, qualified electronic, digital, graphometric/biometric), transmission, archiving and

regulation-compliant preservation of digital documents.

Progettazione, sviluppo, delivery, gestione e supporto delle applicazioni e dei servizi di dematerializzazione erogati in
outsourcing/ASP/SaaS/Cloud alle pubbliche amministrazioni, strutture sanitarie/ospedaliere, assicurazioni, banche ed aziende
private, con particolare riferimento alla gestione delle disposizioni di pagamento, incasso e riscossione e alla firma (elettronica,

elettronica avanzata, elettronica qualificata, digitale, grafometrica/biometrica), trasmissione, archiviazione e conservazione a norma
giuridico-legale dei documenti digitali.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:33
IAF:35

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

14.07.2021

14.07.2021

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 13.07.2024

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Rocco Amendola

Bologna Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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