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Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT309922

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

LEPIDA S.C.P.A

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

11-Novembre-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Progettazione, sviluppo, realizzazione, erogazione, manutenzione, assistenza e gestione di: i) reti di
telecomunicazioni e servizi di connettività, ii) infrastrutture e servizi di data center anche in modalità
cloud IaaS iii) piattaforme e servizi applicativi, incluso il servizio di Identity Provider SPID (Sistema

Pubblico di Identità Digitale), iv) servizi di natura tecnica, gestionale, amministrativa e organizzativa in
ambito sanitario, socio-sanitario, di gestione delle emergenze e per la sicurezza del territorio, a favore di
Cittadini, Imprese, Pubbliche Amministrazioni Locali e Sistema Sanitario della Regione Emilia-Romagna.

IAF: 31, 33, 35

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

20-Novembre-2018

21-Novembre-2012

20-Novembre-2024

09-Febbraio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SCGK0FC71TIYLQLJJDBNINCRBI1BQ8WLRJWLS1RI413SV2G5HSELXDWFHFCJYPE9JQW42F4SWREG7SNDZVYUTR9SF4L8IPKN9M9UD6MQ0ZBXZVPCPYEJZ0GKEZLHOSPF0C
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Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1

LEPIDA S.C.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT309922

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1

LEPIDA S.C.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT309922

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA
Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA

(BO) - Italy

Progettazione, sviluppo, realizzazione,
erogazione, manutenzione,

assistenza e gestione di: i) reti di
telecomunicazioni e servizi di connettività,

ii) infrastrutture e servizi di data center anche in
modalità cloud IaaS iii) piattaforme e servizi

applicativi,
incluso il servizio di Identity Provider SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), iv) servizi
di natura tecnica,

gestionale,
amministrativa e organizzativa in ambito sanitario,

socio-sanitario,
di gestione delle emergenze e per la sicurezza

del territorio, a favore di Cittadini, Imprese,
Pubbliche Amministrazioni Locali e Sistema
Sanitario della Regione Emilia-Romagna.
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Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1

LEPIDA S.C.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT309922

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Largo Torello De Strada, 13A - 43121

PARMA (PR) - Italy

Realizzazione, erogazione, manutenzione,
assistenza e gestione di infrastrutture e

servizi di data center anche in modalità cloud
IaaS.

SITO OPERATIVO
Via Stefano Trenti, 39/1 - 40122 FERRARA

(FE) - Italy

SITO OPERATIVO
Piazza E. Gorrieri, 30 - 41122 MODENA

(MO) - Italy

SITO OPERATIVO
Via Fernando Santi, 10 - 48123 RAVENNA

(RA) - Italy
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Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1

LEPIDA S.C.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT309922

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via Badini, 7/2 - 40057 GRANAROLO (BO) -

Italy
Erogazione, manutenzione,

assistenza e gestione di servizi di natura
tecnica, gestionale,

amministrativa e organizzativa in ambito
sanitario, socio-sanitario,

di gestione delle emergenze e per la
sicurezza del territorio, a favore di Cittadini,

Imprese,
Pubbliche Amministrazioni Locali e Sistema
Sanitario della Regione Emilia-Romagna.

SITO OPERATIVO
Via Ronchi inferiore 30/DGHILMN - 40061

MINERBIO (BO) - Italy
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Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1

LEPIDA S.C.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT309922

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Via del Borgo San Pietro, 90C - 40126

BOLOGNA (BO) - Italy

Progettazione, sviluppo, realizzazione,
erogazione, manutenzione,

assistenza e gestione di: - infrastrutture e servizi
di data center anche in modalità cloud IaaS, -

piattaforme e servizi applicativi,
incluso il servizio di Identity Provider SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), - servizi di
natura tecnica,

gestionale,
amministrativa e organizzativa in ambito sanitario,

socio-sanitario,
di gestione delle emergenze e per la sicurezza

del territorio, a favore di Cittadini, Imprese,
Pubbliche Amministrazioni Locali e Sistema
Sanitario della Regione Emilia-Romagna.
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Data di emissione: 09-Febbraio-2022Versione: 1

LEPIDA S.C.P.A

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT309922

Via della Liberazione, 15 - 40128 BOLOGNA (BO) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO
Largo Torello De Strada, 15A - 43121

PARMA (PR) - Italy

Progettazione, sviluppo, realizzazione,
erogazione, manutenzione,

assistenza e gestione di: i) reti di
telecomunicazioni e servizi di connettività - ii)
infrastrutture e servizi di data center anche in
modalità cloud IaaS iii) piattaforme e servizi

applicativi,
incluso il servizio di Identity Provider SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale)
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