DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 108442-2011-AIS-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

A.T.I.V.A.
AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86 - 10156 Torino (TO) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Gestione in regime di concessione di una rete autostradale e/o stradale, con sistema aperto o chiuso:
erogazione e gestione del servizio di esazione e mobilità e assistenza al cliente all'esazione presso i centri servizi;
gestione della progettazione e dell'attuazione degli interventi di adeguamento finalizzati al mantenimento
del livello del servizio richiesto e della sicurezza del traffico e dell’infrastruttura medesima * (Settore EA : 31 - 34)
*In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità, versione 10 del 26 Settembre 2014

Management under license for a motorway and/or road network with open or closed system:
provision and management of a road pricing and mobility
and assistance to customers about road pricing at the service centers;
design management and implementation of the improvement works for maintenance
of the level of service requested and safety of the traffic and infrastructure * (Sector EA : 31 - 34)
*In accordance with the Statement of Applicability, version of 10th September 2014

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2011-12-28

Vimercate (MB), 2014-12-30

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-12-28
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Luigi Fasani

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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