MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
140106-2013-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
31 luglio 2013

Validità:/Valid:
01 agosto 2019 - 31 luglio 2022

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

TARGA TELEMATICS S.p.A.
Sede Legale: Via Generale Reginato Enrico, 87 - 31100 Treviso (TV) - Italia
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:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione ed erogazione di servizi di
internet delle cose applicati a veicoli e altri
oggetti, compresa l'integrazione con sistemi
informativi di terzi. Progettazione,
produzione, commercializzazione e
installazione di localizzatori satellitari (a
proprio marchio e non) connessi alla rete
dati, anche con funzionalità diagnostiche

Development and provision of "internet of
things" services, applied to vehicles and other
objects, including integration with third-party
information systems.
Design, manufacturing, trading and
installation of satellite localizers (under its
own brand and not), connected to the data
network, even with diagnostic functions

(IAF: 29, 19)

(IAF: 29, 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 settembre 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14,
20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: 140106-2013-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 19 settembre 2019

Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope Local

Site Scope

TARGA
TELEMATICS S.p.A.
Sede Legale e Sito
Operativo

Via Generale
Reginato Enrico, 87
31100 Treviso (TV)
Italia

Progettazione ed
erogazione di servizi
"internet delle cose",
applicati a veicoli e altri
oggetti, compresa
l'integrazione con
sistemi informativi di
terzi.
Commercializzazione e
installazione di
localizzatori satellitari a
proprio marchio e non
connessi alla rete dati,
anche con funzionalità
diagnostiche

Development and
provision of "internet of
things" services, applied
to vehicles and other
objects, including
integration with thirdparty information
systems. Trading and
installation of satellite
localizers under its own
brand and not,
connected to the data
network, even with
diagnostic functions

TARGA
TELEMATICS S.p.A.
Stabilimento

Via Bologna, 220
10154 Torino (TO)
Italia

Progettazione ed
erogazione di servizi
"internet delle cose",
applicati a veicoli e altri
oggetti, compresa
l'integrazione con
sistemi informativi di
terzi.
Commercializzazione e
installazione di
localizzatori satellitari a
proprio marchio e non
connessi alla rete dati,
anche con funzionalità
diagnostiche

Development and
provision of "internet of
things" services, applied
to vehicles and other
objects, including
integration with thirdparty information
systems. Trading and
installation of satellite
localizers under its own
brand and not,
connected to the data
network, even with
diagnostic functions
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