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       CERTIFICATO  1501    
Certificate 

 

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

 

AUTOROUTE S.r.l. 
 

Via Montenero, 26 d/e - 00012 Guidonia di Montecelio RM 
 

Nelle seguenti unità operative: 
in the following operative units: 

 

Via Montenero, 26 d/e -  00012 Guidonia di Montecelio (RM) -  Sede Operativa 
  

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, elaborazione e commercializzazione di prodotti e servizi di natura informatica e 
multimediale per sistemi computerizzati di supporto alla clientela. Erogazione di servizi di 

consulenza informatica. Installazione ed assistenza di apparecchiature elettroniche e sistemi di 
fleet management per mezzi adibiti al trasporto pubblico, commerciali e privati 

 

Development, processing and commercialization of IT and multimedia products and services for computerized 
customer support systems. Provision of IT consulting services. Installation and support of electronic devices and 

fleet management systems for used means of public transport, commercial and private 

  
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  Ultima emissione  Scadenza 
 First issue Current issue Expiry

   
 13/04/2017 13/07/2018 12/04/2020 
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