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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.:

127721-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emiss ione/Initial date:

19 dicembre 2012

V alidità/Valid:

15 dicembre 2015 - 15 dicembre 2018

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

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA
 
Sito Operativo Principale: Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56100 Pisa (PI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/

has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) 

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

Erogazione di servizi amministrativi 

istituzionali all'utenza privata: dispositivi di 
firma digitale; certificati e visure, elenchi, 

copie di atti; certificati di origine ed a valere 
per l'estero; elenco protesti; qualificazione 

mediatori immobiliari; tutela marchi e 

brevetti; conciliazione e mediazione; 
sanzioni amministrative. Verifica di 

strumenti di misura e requisiti sui marchi. 
Registro delle imprese. Promozione 

territorio e imprese  
 

 

(Settore EA: 36 - 35) 

Providing administrative institutional services 

to private clients: digital signature devices; 
certificates and title search, lists and 

document copies; certificates of origin and 
foreign validation; advertising of protest; 

estate agent qualification; protection of 

trademarks and patents; mediation and 
reconciliation management; administrative 

sanctions. Verification measuring instruments 
and marks requirements. Register of 

enterprises. Territory and local companies 
promotion  

 

(EA Sector: 36 - 35) 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
Sito Operativo Locale 
 

 
Via Francesca Sud, 88 
56029 Santa Croce sull'Arno 
(PI) - Italy 

 

 
Erogazione di servizi amministrativi 
istituzionali all'utenza privata: 
dispositivi di firma digitale; certificati e 
visure, elenchi, copie di atti; certificati 
di origine ed a valere per l'estero; 
elenco protesti 
 
Providing administrative institutional 
services to private clients: digital 
signature devices; certificates and title 
search, lists and document copies; 
certificates of origin and foreign 
validation; advertising of protest 
 
 

 
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA  

    Sito Operativo Principale 
 

 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5  
56100 Pisa (PI) - Italy 

 
Riferimento al campo applicativo 
 
Reference to scope 

 

 

 

 

 


