
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:35

7139/02/S

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.
LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9 00195 Roma (RM) ITALIA

VIALE ITALIA 136 19124 La Spezia (SP) ITALIA

DESIGN AND PROVISION OF SETTLEMENT SERVICES, ASSESSMENT, VOLUNTARY AND MANDATORY COLLECTION OF TAXES AND
PROPERTY REVENUES OF LOCAL PUBLIC AGENCIES. DESIGN AND PROVISION OF PUBLIC BILL-POSTING SERVICES; DESIGN AND

MANAGEMENT OF PROCEDURES RELATED TO THE FINES FORESEEN BY THE HIGHWAY CODE AND OTHER ADMINISTRATIVE FINES
GIVEN BY THE MUNICIPAL POLICE OR BY OTHER LOCAL AUTHORITY

OFFICES. DESIGN AND PROVISION OF MANAGEMENT SERVICES OF PAY TO PARK AREAS

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI
TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED EXTRATRIBUTARIE DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI. PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
DI PUBBLICA AFFISSIONE. PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA

STRADA E DELLE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE O DA ALTRI UFFICI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

21.06.2002

22.10.2021

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 19.10.2024

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 18.10.2021

Jacopo Ferrando

Genoa & Milan Management
System Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

E UNITÀ OPERATIVE INDICATE NELLE PAGINE SUCCESSIVE / AND OPERATIONAL UNITS IN THE FOLLOWING PAGES
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  C/O COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE RIVOLI (TO) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  C/O COMUNE VIA FELICE
GERONIMI 7 CREMONA (CR) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  c/o COMUNE VIA MANZONI 5
SAVONA (SV) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  c/o COMUNE V.LE MONSIGNOR
MAVERNA 4  FERRARA (FE) ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  CORSO FRANCIA, 221/H RIVOLI
(TO) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  CORSO GENOVA 110/B LAVAGNA
(GE) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  PIAZZA BRESCIA, 6 JESOLO (VE)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  PIAZZETTA BORROMINI 11 EMPOLI
(FI) ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  P.ZZA BORSELLINO E FALCONE 3
SALSOMAGGIORE  (PR) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  P.ZZA UNITA' D'ITALIA, 5/8 CAMPI
BISENZIO (FI) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA DURIGHELLO, 4 DESENZANO
DEL GARDA (BS) ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA GUARDINI, 49 TRENTO (TN)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA GUGLIELMI, 63 TERNI (TR)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA JACOPO ROCCA 32 CHIAVARI
(GE) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA MADONNA DELL'ORTO, 4
MANTOVA (MN) ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA MAGAZOL 34 ROVERETO (TN)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA MAGENTA, 6 MONTECATINI
TERME (PT) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA MANZONI, 1 CARRARA (MS)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA MASO DELLA PIEVE 27/A
39100 BOLZANO (BZ) ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Gestione delle aree di sosta a pagamento
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration.
Management of paid parking areas

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA MERCATO, 43A CREMA (CR)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA NINO BIXIO, 17 SIENA (SI)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione. Gestione delle aree di sosta a
pagamento
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service. Management of paid parking areas

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA ROMA, 29 ALBENGA (SV)
ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Gestione delle procedure relative alle sanzioni previste dal codice
della strada e delle altre sanzioni amministrative elevate dalla
polizia municipale o altri uffici della pubblica amministrazione.
Gestione delle aree di sosta a pagamento
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.
Management of the procedures relating to the penalties provided
for by the highway code and other administrative penalties raised
by the municipal police or other offices of the public administration.
Management of paid parking areas

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA SAN RAFFAELE 11 C/O
COMUNE CHIERI (TO) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA SAN VITALE, 12 SEREGNO
(MB) ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA TURATI 2 BUSTO ARSIZIO (VA)
ITALIA

Accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tributi, entrate
patrimoniali ed extratributarie degli enti pubblici locali.
Servizio di pubblica affissione.
Assessment and voluntary and compulsory collection of taxes,
property and extra-tax revenues of local public bodies.
Public posting service.

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIA XXIV MAGGIO 104 PIACENZA
(PC) ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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Unità Operative/Operational units Campi di attvità specifiche / Specific field(s) of

 activities(Ragione sociale-Indirizzo Sito / Registered name - Site address)

Direzione, attività di staff e supporto
Management, staff and support activities

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -
S.R.L.  VIALE ITALIA 136 LA SPEZIA (SP)
ITALIA

I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.

7139/02/S
CERTIFICATE No.

ISO 9001:2015

Organization operating in accordance with the requirements of the Management System standard

CERTIFICATO N.

Organizzazione operante secondo le prescrizioni del sistema di Gestione conforme alla Norma /

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

Altre unità operative coperte dal sistema di gestione di:

Other operational units covered by the management system of:

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Data revisione
Revision date 22.10.2021
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