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Zeno Beltram 

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.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 
 

C ertificato No./Certificate No.:

C ERT-05278-99-AQ-ROM-SINCERT

Data prima emiss ione/Initial date:

15  dicembre 1999

V alidità/Valid:

29 agos to 2018 - 29 agosto 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of 

 
WIND TRE S.p.A. 
 

Sede Legale: Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) - Italy 
Sedi Operative: “I siti oggetto di certificazione sono riportati all’interno dei documenti di certificazione” 
 

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/ 
has been found to conform to the Quality Management System standard:  
 

ISO 9001:2015 
 

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05/ 
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-05 
 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Per i clienti, Top & Large Business di  
WIND TRE S.p.A.: 
Progettazione, pianificazione e controllo  
della realizzazione, esercizio, manutenzione  
di servizi di telecomunicazione e delle 
infrastrutture tecnologiche a supporto di prodotti  
e servizi di telecomunicazione; 
Progettazione, sviluppo della soluzione e vendita, 
fornitura e assistenza di telefonia fissa, telefonia 
mobile, trasmissione dati e di servizi a valore 
aggiunto; 
Progettazione e realizzazione di soluzioni di 
Information Technology 

(EA: 31 - 28 - 33) 

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa  

nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di 

costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida 

ANAC applicabili 

To the WIND TRE S.p.A.  
Top & Large Business customers: 
Design, planning and deployment control, 
operations, maintenance of telecommunications 
services and of technological infrastructure 
functional to telecommunications products  
and services; 
Design, development of the solution and sale, 
delivery and after sale of wireline, wireless,  
data transmission telecommunications services  
and related added value services; 
Design and carrying out of Information  
Technology solutions 

(EA: 31 - 28 - 33) 

This certificate is meant to refer to the general management aspects of the 

organization as a whole and may be used by construction companies for 

qualification purposes according to Art. 84 of the Legisaltive Decree n. 50/2016 

and s.c.i. and ANAC’s applicable Guidelines 
 


