TELEPASS S.P.A.
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - Italy

I siti oggetto di certificazione sono 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 ed erogazione di servizi e sistemi per la fatturazione e/o riscossione in
conto proprio o di terzi di pedaggi, di tasse stradali e/o autostradali e di pagamenti dei
servizi aggiuntivi connessi con la mobilità. Attività di contact center. Progettazione ed
erogazione di servizi a supporto della gestione di flotte di mezzi pesanti, inclusa la
progettazione e la fornitura dei necessari HW e SW.
IAF: 32, 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT240687

TELEPASS S.P.A.
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

TELEPASS S.P.A. SEDE OPERATIVA

Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) Italy

TELEPASS S.P.A. SITO OPERATIVO

Corso Italia, 3 - 20122 MILANO (MI) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi e
sistemi per la fatturazione e/o riscossione in
conto proprio o di terzi di pedaggi,
di tasse stradali e/o autostradali e di
pagamenti dei servizi aggiuntivi connessi con
la mobilità. Attività di contact center.
Progettazione ed erogazione di servizi a
supporto della gestione di flotte di mezzi
pesanti,
inclusa la progettazione e la fornitura dei
necessari HW e SW.
IAF: 33, 35

Versione:

3

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT240687

TELEPASS S.P.A.
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

KMASTER S.R.L. SEDE OPERATIVA

Scopo

Strada per Chieri, 69 - 14019 VILLANOVA
D'ASTI (AT) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi a
supporto della gestione di flotte di mezzi
pesanti,
inclusa la progettazione e la fornitura dei
necessari HW e SW.
IAF: 33, 35

TELEPASS PAY
S.P.A. - SEDE
OPERATIVA

Via Laurentina, 449 Palazzo C - 00142
ROMA (RM) - Italy

TELEPASS PAY
S.P.A. - SITO
OPERATIVO

Svincolo Autostradale Firenze Nord - Via di
Limite - 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - Italy

Versione:

3

Progettazione ed erogazione di servizi e
sistemi per il pagamento di servizi aggiuntivi
connessi con la mobilità.

Data di emissione:

IAF: 32, 33, 35

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT240687

TELEPASS S.P.A.
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

TELEPASS S.P.A. SITO OPERATIVO

Via B. Brin, 63 - 80142 NAPOLI (NA) - Italy

Versione:

Scopo

Atitività di Contact Center
IAF: 35

3

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT240687

TELEPASS S.P.A.
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

TELEPASS S.P.A. SITO OPERATIVO

Scopo

Svincolo Autostradale Firenze Nord - Via di
Limite - 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi e
sistemi per la fatturazione e/o riscossione in
conto proprio o di terzi di pedaggi,
di tasse stradali e/o autostradali e di
pagamenti dei servizi aggiuntivi connessi con
la mobilità. Attività di contact center.
Progettazione ed erogazione di servizi a
supporto della gestione di flotte di mezzi
pesanti,
inclusa la progettazione e la fornitura dei
necessari HW e SW
IAF: 33, 35

Versione:

3

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT240687

TELEPASS S.P.A.
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

TELEPASS S.P.A. SITO OPERATIVO

Strada Statale 9 Emilia, 100, c/o Centro
Commerciale BelPò - 26865 SAN ROCCO
AL PORTO (PC) - Italy

Attività di contact center.
IAF: 35

TELEPASS S.P.A. SITO OPERATIVO

Versione:

Via C. Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE
(VA) - Italy

3

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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TELEPASS S.P.A. - SEDE OPERATIVA
Via Laurentina n. 449 - 00142 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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 ed erogazione di servizi e sistemi per la fatturazione e/o riscossione in conto
proprio o di terzi di pedaggi, di tasse stradali e/o autostradali e di pagamenti dei servizi
aggiuntivi connessi con la mobilità. Attività di contact center. Progettazione ed erogazione
di servizi a supporto della gestione di flotte di mezzi pesanti, inclusa la progettazione e la
fornitura dei necessari HW e SW.
IAF: 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-001

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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TELEPASS S.P.A. - SITO OPERATIVO
Strada Statale 9 Emilia, 100, c/o Centro Commerciale BelPò - 26865 SAN ROCCO AL PORTO (PC)
- Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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

Attività di contact center.
IAF: 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-002

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

TELEPASS S.P.A. - SITO OPERATIVO
Via C. Cattaneo, 9 - 21013 GALLARATE (VA) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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

Attività di contact center.
IAF: 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-003

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

TELEPASS PAY S.P.A. - SEDE OPERATIVA
Via Laurentina, 449 Palazzo C - 00142 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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 ed erogazione di servizi e sistemi per il pagamento di
servizi aggiuntivi connessi con la mobilità.
IAF: 32, 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-004

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

TELEPASS PAY S.P.A. - SITO OPERATIVO
Svincolo Autostradale Firenze Nord - Via di Limite - 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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 ed erogazione di servizi e sistemi per il pagamento di
servizi aggiuntivi connessi con la mobilità.
IAF: 32, 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-005

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

KMASTER S.R.L. - SEDE OPERATIVA
Strada per Chieri, 69 - 14019 VILLANOVA D'ASTI (AT) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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 ed erogazione di servizi a supporto della gestione di flotte
di mezzi pesanti, inclusa la progettazione e la fornitura dei necessari HW e
SW.
IAF: 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-006

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

TELEPASS S.P.A. - SITO OPERATIVO
Corso Italia, 3 - 20122 MILANO (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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 ed erogazione di servizi e sistemi per la fatturazione e/o riscossione in conto
proprio o di terzi di pedaggi, di tasse stradali e/o autostradali e di pagamenti dei servizi
aggiuntivi connessi con la mobilità. Attività di contact center. Progettazione ed erogazione
di servizi a supporto della gestione di flotte di mezzi pesanti, inclusa la progettazione e la
fornitura dei necessari HW e SW.
IAF: 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-007

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it
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TELEPASS S.P.A. - SITO OPERATIVO
Svincolo Autostradale Firenze Nord - Via di Limite - 50013 CAMPI BISENZIO (FI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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 ed erogazione di servizi e sistemi per la fatturazione e/o riscossione in conto
proprio o di terzi di pedaggi, di tasse stradali e/o autostradali e di pagamenti dei servizi
aggiuntivi connessi con la mobilità. Attività di contact center. Progettazione ed erogazione
di servizi a supporto della gestione di flotte di mezzi pesanti, inclusa la progettazione e la
fornitura dei necessari HW e SW
IAF: 33, 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-008

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

TELEPASS S.P.A. - SITO OPERATIVO
Via B. Brin, 63 - 80142 NAPOLI (NA) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT240687 rilasciato a TELEPASS S.P.A.

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

Atitività di Contact Center
IAF: 35

Data della certificazione originale:

06-Settembre-2011

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

04-Settembre-2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

09-Luglio-2020

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

01-Settembre-2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

04-Settembre-2023

Certificato Numero:

IT240687-009

3

Versione:

Data di emissione:

02-Novembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

1/1

