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CITTA' DI TORINO

Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico
Corso Racconigi , 49 -10139 TORINO - ltalia

Scopo della certificazione :

Erogazione dei servizi
Erogazione dei servizi
(crMP)
Erogazione dei servizi
Erogazione dei servizi
temporanea).

Settore EA: 36

Sedi Operative:

di gestione della tassa raccolta rifiuti urbani (TARI - TARSU).
per I'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ed insegne

di gestione dell'lmposta Municipale Propria (lMU - lcl).
per I'autorizzazione occupazione del suolo pubblico (Cosap

www.iqnet-certif ication. com

lQNet the association of the world's firet
class cettification hodies, is the largest

provider of management System

Cettification in the world.

,Q/Vef is composed of more than 30

bodies and counts over 1 50 subsidiaries

all over the globe,

CISQ è la Federazione ltaliana di

Organismi di CeÉificazione dei

sistemi di gestione aziendale.

CISQ is the ltalian Federction

of management syslem

Ceftification Bodies-

Servizio lmposta Unica Comunale: Erogazione dei servizi di gestione della tassa raccolta rifiuti
urbani (TARI - TARSU) e dei servizi di gestione dell'lmposta Municipale Propria (lMU - lcl).

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico: Erogazione dei servizi per l'autorizzazione
all'installazione di impianti pubblicitari ed insegne (CIMP) e dei servizi per l'autorizzazione
occupazione temporanea di suolo pubblico (Cosap temporanea).

IL PRESENTE ALLEGATO NON E DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO
THIS ANNEX 1S NOT VALID WTHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE

PRIMA EIVISSIONE
F/RSIiSSUE

EMISSIONE CORRENTE

CURRENI /SSUE

DATA SCADENZA
EXPIRY DATE

03/04/2008

24/03/2015

31/03/2017
CERTIOUALITY S.r.I

Via G. Giatdina I
- IL DIRETTORE GENERALE
" 2A1% MTLANO (Mt) - ITALY

o
N

or
o

SGQ NO OOBA PRD N'OOSB
SGA NO OO1D DAP NO OO3H
SCR N" OO2F SSI N'OOTG
FSIY NO 006I SGE N'OO1M

Membro deqli accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recogniton Agreement

Per informazioni sulla validìtà del
certificato, visitare il sito
www.certiquality. it

For information concerning the validity
of the certificate, you can visit the site
www.certiquality.it

La validità del presente certificato è
subordinata a sorueglianza periodica
annuale ed al riesame completo del
Sistema di Gestione con periodicità
triennale.

The validity this cenificate depends
on annual audit and on a complete
review every three yeaÉ of the
Management System,
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www.cisq.com


