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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1Certificato Numero: IT318032

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

FASTWEB 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 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

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

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - Italy

28-Luglio-2022

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

Progettazione di architettura di reti ed implementazione di reti a banda larga;
progettazione, erogazione e gestione di soluzioni informatiche integrate, che utilizzano Web Farm, Point of Presence

(PoP) ed in generale apparati di telecomunicazione. Installazione di impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati, tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e reti in fibra ottica, installazione di apparati propri

presso i clienti. Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi monomarca.
Aquisizione, ricerca, progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di reti di

telecomunicazione per connettività mobile e wireless, per l’espletamento dei servizi di interconnessione,
trasferimento dati e comunicazione, e prestazione di servizi connessi.

IAF: 28, 31, 33, 29

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

10-Settembre-2022

11-Settembre-2019

10-Settembre-2025

10-Settembre-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/RK8IKWHRGB7U8CZPOHZ0M7NNYQ2TXLFLY3TUASX1DYKDSFMTO1RA84SQ7G7UVDUMUSLYHRFRUAYXDSMVWHLKRXG7B8OTJM7IVYEL1RHLNHQ3S49CFR95Q6ZM9DOXVL3TYK
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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 Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - Italy

Progettazione di architettura di reti ed
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni

informatiche integrate, che utilizzano Web
Farm,

Point of Presence (PoP) ed in generale
apparati di telecomunicazione. Installazione
di impianti di reti di telecomunicazione e di

trasmissione dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati propri presso i

clienti.

SITO OPERATIVO Via Caracciolo, 51-20155 MILANO (MI) - Italy

SITO OPERATIVO Via Piazzi, 7-20100 MILANO (MI) - Italy

SITO OPERATIVO
Corso Umberto I, 13-65122 PESCARA (PE) -

Italy

SITO OPERATIVO
Corso Stati Uniti, 23/D-35127 PADOVA (PD)

- Italy

SITO OPERATIVO
Via Paolo Nanni Costa, 30-40133 BOLOGNA

(BO) - Italy
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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
Via Guardia della Carvana, 6-95129

CATANIA (CT) - Italy

Progettazione di architettura di reti ed
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni

informatiche integrate, che utilizzano Web
Farm,

Point of Presence (PoP) ed in generale
apparati di telecomunicazione. Installazione
di impianti di reti di telecomunicazione e di

trasmissione dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati propri presso i

clienti.

SITO OPERATIVO
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest,

3414-90145 PALERMO (PA) - Italy

SITO OPERATIVO
Piazzale Luigi Sturzo, 23-00144 ROMA (RM)

- Italy

SITO OPERATIVO
Piazzale Porta del Molo, 2-16026 GENOVA

(GE) - Italy

SITO OPERATIVO
Isola B5 Torre Francesco Centro Direzionale

Piano 9°-80143 NAPOLI (NA) - Italy
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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
S.S. 195 km 2,300, Palazzina 2,-09100

CAGLIARI (CA) - Italy
Progettazione di architettura di reti ed
implementazione di reti a banda larga;

progettazione,
erogazione e gestione di soluzioni

informatiche integrate, che utilizzano Web
Farm,

Point of Presence (PoP) ed in generale
apparati di telecomunicazione. Installazione
di impianti di reti di telecomunicazione e di

trasmissione dati,
tramite scavi ed opere edili per posa di cavi e

reti in fibra ottica,
installazione di apparati propri presso i

clienti.

SITO OPERATIVO
Via Ernesto Lugaro, 15-10126 TORINO (TO)

- Italy

SITO OPERATIVO Via Omodeo, 49/a-70100 BARI (BA) - Italy

FASTWEB AIR SRL
SEDE OPERATIVA

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - Italy
Acquisizione, ricerca, progettazione,

realizzazione, installazione,
manutenzione e gestione di reti di

telecomunicazione per connettività mobile e
wireless,

per l’espletamento dei servizi di

interconnessione, trasferimento dati e
comunicazione,

e prestazione di servizi connessi.

FASTWEB AIR SRL
SITO OPERATIVO

S.S. 195 km 2,300, Palazzina 2-09123
CAGLIARI (CA) - Italy
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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

FASTWEB AIR SRL
SITO OPERATIVO

Via Francesco Caracciolo, 51-20155
MILANO (MI) - Italy

Acquisizione, ricerca, progettazione,
realizzazione, installazione,

manutenzione e gestione di reti di
telecomunicazione per connettività mobile e

wireless,
per l’espletamento dei servizi di

interconnessione, trasferimento dati e
comunicazione,

e prestazione di servizi connessi.

FASTWEB AIR SRL
SITO OPERATIVO

Via Gustavo Benucci, 73-06135 PERUGIA
(PG) - Italy

SITO OPERATIVO
C.so Buenos Aires, 47-20154 MILANO (MI) -

Italy

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.SITO OPERATIVO Via Dante, 4-20121 MILANO (MI) - Italy

SITO OPERATIVO Via Roma, 336-10121 TORINO (TO) - Italy
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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
Via Cola di Rienzo, 142-00192 ROMA (RM) -

Italy

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

SITO OPERATIVO
Corso Palestro, 25-25121 BRESCIA (BS) -

Italy

SITO OPERATIVO Via Etnea, 62-95131 CATANIA (CT) - Italy

SITO OPERATIVO
Via De Martelli, 15/17R-50129 FIRENZE (FI)

- Italy

SITO OPERATIVO
Via Ugo Bassi, 4-40121 BOLOGNA (BO) -

Italy

SITO OPERATIVO
Via XX Settembre, 58-24122 BERGAMO

(BG) - Italy
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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 Via Sparano, 17-70122 BARI (BA) - Italy

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

SITO OPERATIVO
Via XX Settembre, 49/51-16121 GENOVA

(GE) - Italy

SITO OPERATIVO Via Italia, 39-20900 MONZA (MB) - Italy

SITO OPERATIVO
Piazza Ruggiero Settimo, 9-90139

PALERMO (PA) - Italy

SITO OPERATIVO Viale Europa, 57-00144 ROMA (RM) - Italy

SITO OPERATIVO Via Cappello, 7-37121 VERONA (VR) - Italy
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Data di emissione: 10-Settembre-2022Versione: 1

FASTWEB 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 45001:2018

Allegato al Certificato di Conformità N° IT318032

Piazza Olivetti,1-20139 MILANO (MI) - 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
Via Giovanni Merliani, 72-80129 NAPOLI

(NA) - Italy

Vendita di prodotti e servizi attraverso negozi
monomarca.

SITO OPERATIVO
Via Emilia Centro, 84-41121 MODENA (MO)

- Italy

SITO OPERATIVO
Corso Garibaldi, 50-20121 MILANO (MI) -

Italy

SITO OPERATIVO Corso Vercelli, 9-20144 MILANO (MI) - Italy
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