ACTALIS SPA
Via San Clemente, 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) - Italy
Questo certificato è parte del certificato multisito
n° IT308060 del 29 Luglio 2021 che fa capo a ARUBA SPA.
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 45001:2018
Campo di applicazione
Progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di servizi e soluzioni di pec,
certificazione, firma digitale, firma elettronica avanzata, identita' digitale, data
center, infrastrutture pki e, piu' in generale, attinenti alla sicurezza informatica;
produzione, personalizzazione e relativa vendita di smartcard, badge e piu' in
generale supporti per l'autenticazione forte e l'identity.

Data della certificazione originale:

29-Luglio-2021
NA

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:
Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

18-Giugno-2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

29-Luglio-2021

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

28-Luglio-2024

Certificato Numero:IT308060/004

Versione: 1

Data di emissione:

29-Luglio-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

Allegato al Certificato di Conformità N° IT308060/004

ACTALIS SPA
Via San Clemente, 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG) - 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 45001:2018
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SITO OPERATIVO

Via Emma Perodi, 1/A - 52011
BIBBIENA (AR) - Italy

SITO OPERATIVO

Via San Clemente, 53 - 24036 PONTE
SAN PIETRO (BG) - Italy

Versione:

1

Scopo
Progettazione, realizzazione, fornitura e
gestione di servizi e soluzioni di pec,
certificazione, firma digitale, firma
elettronica avanzata, identita' digitale,
data center, infrastrutture pki e, piu' in
generale, attinenti alla sicurezza
informatica; produzione,
personalizzazione e relativa vendita di
smartcard, badge e piu' in generale
supporti per l'autenticazione forte e
l'identity.

Data di emissione:

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

29-Luglio-2021

