CERTIFICATO 800****
Certificate

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE
We hereby certify that the organization

VISURA S.p.A.
Lungotevere dei Mellini, 44 - 00193 Roma
Nelle seguenti unità operative / in the following operative units:
Sede Operativa : Piazza Antonio Salandra, 33/A - 43126 - Parma ( PR )
Sede Operativa : Via Giacomo Peroni, 400 - 00131 - Roma ( RM )
APPLICA UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CONFORME ALLA NORMA
applies a Quality Management System according to

UNI EN ISO 9001:2015
PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ /

for the following activities

Sviluppo, manutenzione e fornitura di sistemi applicativi informatici finalizzati alla produzione e
distribuzione di prodotti, servizi ed informazioni rivolte ai professionisti con particolare attenzione al
mondo dell'avvocatura, attraverso banche dati e similari. Sviluppo, fornitura e manutenzione di sistemi di
gestionali rivolti agli ordini professionali
Development, maintenance and supply of IT application systems for the production and distribution of products, services and information
for professionals with particular attention to the world of the advocacy, through databases and similar. Development, supply and
maintenance of management systems for professional orders
Riferirsi al Manuale del Sistema di Gestione per i dettagli relativi all'applicabilità dei requisiti della norma.
Please refer to Management System Manual for details of application to standard requirements
Questo certificato si riferisce al Regolamento CERSA per la certificazione dei Sistemi di Gestione e la sua validità è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame
completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale.

Prima emissione
First issue

Ultima emissione

27/04/2007
Settore EA/EA code: 33

SGQ N° 022A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements
ciascun * posto accanto al numero del certificato corrisponde ad un rinnovo

Current issue

23/04/2019

Scadenza

Expiry

26/04/2022
L'Amministratore Delegato

CERSA S.r.l. (Società con socio unico)
Organismo di Certificazione gruppo ICMQ
Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano
info@cersa.com - cersasrl@pec.it – www.cersa.com
tel. 02.86.57.30 – 02.86.57.37 - fax 02.72.09.63.80

