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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00652-95-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
23 ottobre 1995

Validità:/Valid:
03 ottobre 2018 - 03 ottobre 2021

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

INSIEL S.p.A. 
Sede Legale e Operativa: Via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in the 
appendix accompanying this certificate

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

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Studio, analisi, progettazione, integrazione, 
realizzazione, installazione, distribuzione, 
manutenzione, assistenza di prodotti 
software, sistemi informativi, soluzioni e 
servizi on line. Studio, analisi, 
progettazione, predisposizione, erogazione, 
consulenza organizzativa, consulenza 
tecnica in ambito IT, manutenzione e 
assistenza dei servizi di conduzione tecnica 
ed operativa di sistemi informativi centrali e 
distribuiti e reti per telecomunicazione, 
gestione impianti e strutture, formazione, 
gestione appalti pubblici, servizio di 
conservazione di documenti informatici 
(EA 33, 35, 37)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 08 settembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Study, analysis, design, integration, 
implementation, installation, distribution, 
maintenance, assistance of software products, 
information systems, on line solutions and 
services. Study, analysis, design, arrangement, 
provision, organization consultancy, IT technical 
consultancy, maintenance and assistance of 
services for technical and operational 
management of central and distributed 
information systems and of telecommunication 
networks, management technological facilities, 
training, public contracts management, digital 
documents conservation service 
(EA 33, 35, 37)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

INSIEL S.p.A. - Sede 
Legale e Operativa

Via San Francesco 
d'Assisi, 43 - 34133 
Trieste (TS) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

INSIEL S.p.A. - Sede 
Operativa

Via IV Novembre, 60 - 
33010 Feletto Umberto 
(UD) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

INSIEL S.p.A. - Sede 
Operativa

Via del Cotonificio, 127 -
33100 Udine (UD) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

INSIEL S.p.A. - Sede 
Operativa

Via Nizza, 6 - 34170 
Gorizia (GO) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 


