MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
CERT-03699-98-AQ-ROM-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
09 dicembre, 1998

Validità/Valid:
01 settembre, 2015 - 26 novembre, 2018

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

ACI INFORMATICA S.p.A.
Sede Legale: Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma (RM) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, sviluppo, installazione,
gestione, assistenza, manutenzione di
prodotti software applicativi, software di
base, servizio di posta elettronica
certificata (PEC). Gestione e manutenzione
hardware. Progettazione, gestione,
erogazione, controllo e assistenza di servizi
EDP, conduzione operativa e assistenza
sistemistica delle infrastrutture
tecnologiche. Progettazione, sviluppo,
gestione, manutenzione di servizi ausiliari
e di call center. Progettazione
ed erogazione di corsi di formazione in
ambito ICT e di didattica integrativa
“Metodo Aci” per autoscuole (Ready2Go)

Design, development, installation,
management, support, maintenance of
software applications, of base software
and PEC services (Posta Elettronica
Certificata). Hardware maintenance
and management. Design, management,
supply, control and user support for EDP
services, operating conduction and support
systems of technological infrastructures.
Design, development, management,
maintenance of auxiliary services and call
center. Design and provision of training
courses related to ICT and additional training
course “Aci Method” for driving schools
(Ready2Go)

(Settore EA: 33 - 35 - 37)

(EA Sector: 33 - 35 - 37)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 01 settembre, 2015

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
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/businessassurance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

Sede Operativa

Via Fiume delle Perle, 24
00144 Roma (RM) - Italy

Riferimento al campo applicativo
Reference to scope
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