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Abbiamo il piacere di confermarVi che:

- il Certificato di Conformità N.25554/12/S  datato 11/05/2021 che attesta la rispondenza alla norma  ISO 9001:2015 del 
Sistema di Gestione da Voi adottato;

- l'IQNet Registration N.IT-81934 , attestante che il Sistema di Gestione della Vostra Organizzazione è stato certificato da 
un Ente membro di IQNet;

- il programma di audit che definisce periodicità ed estensione degli audit per il mantenimento della certificazione (il primo 
audit di sorveglianza è previsto per il mese di 27/04/2022);

- il logotipo relativo alla certificazione in formato "jpg" ed "eps";

sono disponibili sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org).

Con l'occasione precisiamo che il Vs. certificato di Conformità n°25554/12/S è stato emesso in forma di documento 
informatico ed è stato sottoscritto digitalmente dal Manager della Rete Operativa di riferimento.

La firma digitale (“firma PDF”) e’ in formato PAdES ed è un file con estensione .pdf leggibile con i comuni software reader 
disponibili per questo formato (ad es Adobe Acrobat Reader). Tali strumenti permettono la verifica della firma digitale e la 
successiva estrazione degli oggetti firmati.

In ogni occasione in cui dovesse aver bisogno di produrre in formato cartaceo il suddetto certificato (come ad esempio in 
sede di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica) sarà sufficiente rivolgersi al suo notaio di fiducia o ad un 
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, i quali potranno rilasciarle una copia cartacea del documento informatico munita della 
necessaria autenticazione della sottoscrizione.

Nel sito del DIGITPA all’indirizzo http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche sono 
disponibili informazioni specifiche relative alla firma digitale.

Vi comunichiamo inoltre che in caso di problemi di accesso alla "Member Area" del RINA, potete fin da ora rivolgerVi 
all'ufficio di competenza.

Nell'esprimere il nostro apprezzamento per il risultato raggiunto dalla Vostra Organizzazione, ci è gradita l'occasione per 
inviarVi i nostri migliori saluti.
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