FASTWEB SPA
Piazza Olivetti,1 – 20139 MILANO (MI)

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione di reti di telecomunicazione, implementazione ed esercizio di reti a banda
larga destinati a clienti Enterprise. Progettazione, erogazione e gestione di prodotti e servizi
informatici integrati destinati a clienti Enterprise. Progettazione, installazione ed esercizio di
impianti di telecomunicazione e trasmissione dati destinati a clienti Enterprise.
Progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione di servizi per la sicurezza
informatica erogati ai clienti Enterprise. Assistenza e Manutenzione di apparecchiature
elettriche e ottiche di telecomunicazione destinati a clienti Enterprise. Servizi di Cloud
Computing.
Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05

Settore/i IAF: 19,28,31,33,35
Data della certificazione originale:

26 maggio 2003

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

21 ottobre 2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

13 novembre 2019

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

02 marzo 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 02 marzo 2023
N° Certificato - Revisione: 194178-1

del: 02 marzo 2020

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai
sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l’indirizzo e-mail
registro.certificati@it.bureauveritas

Allegato al Certificato di Conformità
N° 194178-1

FASTWEB SPA
Piazza Olivetti,1 – 20139 MILANO (MI)

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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Sede Operativa

Piazza Olivetti,1 – 20139 MILANO (MI)

Sito Operativo

Via Caracciolo, 51 - 20155 MILANO (MI)

Sito Operativo

Via Kennedy, 2 - 20871 VIMERCATE (MB)

Sito Operativo

Via Piazzi, 7 – 20159 MILANO (MI)

Sito Operativo

Piazzale Luigi Sturzo, 23 - 00144 ROMA (RM)

Sito Operativo

Via di Tor Pagnotta, 94/96 - 00143 ROMA (RM)

Sito Operativo

Via del Fosso della Magliana, 18 -00148 ROMA (RM)

Emissione N. 1

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo
complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai
sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac applicabili. La
validità del presente certificato è consultabile sul sito www.certification.bureauveritas.it
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato
della certificazione di cui al presente certificato, si prega contattare l’indirizzo e-mail
registro.certificati@it.bureauveritas

del: 02 marzo 2020

