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Data di emissione: 28-Gennaio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT312870

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

TELECONSYS S.P.A.

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 45001:2018

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

Via Groenlandia, 31 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

21-Dicembre-2021

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

Via Groenlandia, 31 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Analisi, progettazione, sviluppo, installazione ed assistenza di applicazioni informatiche, erogate anche in modalità
SaaS e relativa formazione. Analisi, progettazione, customizzazione/parametrizzazione, integrazione, installazione
ed assistenza di sistemi informativi, sia on premise che in cloud e relativa formazione. Progettazione, integrazione,

installazione ed assistenza di sistemi ed infrastrutture in ambito: comunicazioni, information technology e
operational technology con relativa formazione. Assessment, progettazione e realizzazione di soluzioni di sicurezza

dei dati e delle informazioni e relativa formazione. Servizi specialistici di conduzione applicativa e sistemistica,
gestione, monitoraggio e manutenzione delle componenti hardware, software e sicurezza di infrastrutture ICT e Data

Center. Help Desk e Service Desk. Commercializzazione di hardware e software.

IAF: 33, 35, 29

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

NA

28-Gennaio-2022

27-Gennaio-2025

28-Gennaio-2022
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