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Data di emissione: 13-Settembre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317917

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

SAFETY21 SPA

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Chopin, nr 12-00144 ROMA (RM) - Italy

10-Settembre-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione ed erogazione del servizio per il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada e
supporto alla gestione del processo sanzionatorio. Noleggio di apparecchiature per il rilevamento delle

infrazioni al Codice della Strada. Erogazione di servizi di gestione del processo sanzionatorio, ivi
compresi, notifica e riscossione di sanzioni amministrative emesse dalla P.A. nei confronti dei cittadini

nazionali e internazionali, servizi di recupero crediti. Conservazione di documenti informatici.
Dichiarazione di Applicabilità rev. 07 del 01/07/2022

Settore IAF: 32, 33, 35

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

15-Settembre-2022

16-Settembre-2016

15-Settembre-2025

13-Settembre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
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https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN


Data di emissione: 13-Settembre-2022Versione: 1

SAFETY21 SPA

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317917

Via Chopin, nr 12-00144 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 13-Settembre-2022Versione: 1

SAFETY21 SPA

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317917

Via Chopin, nr 12-00144 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA Via Chopin, nr 12-00144 ROMA (RM) - Italy

Progettazione ed erogazione del servizio per
il rilevamento delle infrazioni al Codice della
Strada e supporto alla gestione del processo
sanzionatorio. Noleggio di apparecchiature
per il rilevamento delle infrazioni al Codice

della Strada. Erogazione di servizi di
gestione del processo sanzionatorio, ivi

compresi,
notifica e riscossione di sanzioni

amministrative emesse dalla P.A. nei
confronti dei cittadini nazionali e

internazionali,
servizi di recupero crediti. Conservazione di

documenti informatici.

SITO OPERATIVO
(MI)

Via Andrea Maria Ampère, 56-20131 Milano
(MI) - Italy

Progettazione ed erogazione del servizio di
rilevamento delle infrazioni al Codice della

Strada e supporto alla gestione del processo
sanzionatorio.
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Data di emissione: 13-Settembre-2022Versione: 1

SAFETY21 SPA

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO/IEC 27001:2013 - UNI CEI EN ISO/IEC
27001:2017

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317917

Via Chopin, nr 12-00144 ROMA (RM) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
(TR)

Piazza del Fanello 18-05018 Orvieto (TR) -
Italy

Progettazione ed erogazione del servizio per
il rilevamento delle infrazioni al Codice della
Strada e supporto alla gestione del processo

sanzionatorio. Erogazione di servizi di
gestione del processo sanzionatorio, ivi

compresi,
notifica e riscossione di sanzioni

amministrative emesse dalla P.A. nei
confronti dei cittadini nazionali e

internazionali, servizi di recupero crediti.

3/3

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN
https://e-cer.bureauveritas.com/MEDYMJ7RPJXRTED0GBEYJBWDPSDLQDN98FIDGK9LRQPC01TLGWRR74BBP3HEB7VHQBUXLY6RDXBDJOHOCAJ7VH26RUPIMQJSYP6LOCOKXYHUOD8JT6U72Y2O8QBEXS8UHN

		2022-09-13T13:01:15+0200
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 6de3cb375d8a19c17c13e18d3e7c4c186591aca4


		2022-09-13T13:01:15+0200
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING SAS 6de3cb375d8a19c17c13e18d3e7c4c186591aca4




