MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-10095-2002-AQ-NPL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
18 febbraio 2002

Validità:/Valid:
09 settembre 2018 - 09 settembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

PUBLISERVIZI S.r.l. - Sede Legale e
Operativa
Piazza Capranica, 95 - 00186 Roma (RM) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in
the appendix accompanying this certificate
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione ed erogazione, anche
mediante sportelli territoriali ed
elaborazione elettronica dei dati, di servizi
di gestione, accertamento e riscossione
volontaria e coattiva delle entrate delle
province e dei comuni e di enti pubblici in
genere. Gestione completa ed integrata dei
verbali di contestazione e di accertamento
di infrazione al Codice della Strada e delle
connesse attività di ricerca dei trasgressori
e relativi coobligati, di ricerca degli indirizzi
di residenza per la notifica dei verbali ai
trasgressori, di data entry, nonchè di
stampa, imbustamento e notifica verbali
(EA: 35, 32, 36, 33)

Design and provision, also through local
branches and by means of electronic data
processing, of services of management,
voluntary and compulsory assessment and
collection of revenue of provinces and
municipalities. Complete and integrated
management of the dispute records and
finding of violation to the Road Code and
related research activities of offenders and
their jointly liable, search the address of
residence to notify the reports on offenders,
data entry, as well printing, enveloping and
verbal notification
(EA: 35, 32, 36, 33)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 07 agosto 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

PUBLISERVIZI S.r.l. Sede Legale e Operativa

Piazza Capranica, 95 00186 Roma (RM) - Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

PUBLISERVIZI S.r.l. Sede Operativa

Corso Pietro Giannone,
50 - 81100 Caserta (CE)
- Italy

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope
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