KOINE SRL
Via Schio, 53 - 59100 PRATO (PO)

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione

Erogazione di servizi di gestione elettronica dei documenti,servizi di
pubblicazione di documenti su portali dedicati (EBP), elaborazione e
stampa di dati variabili con abbinamento, imbustamento e consegna
a carrier postale (posta ibrida), recapito multicanale in modalità
integrata di documenti e comunicazioni.
Settori IAF: 31,33,35
Data della certificazione originale da parte di altro
Organismo di Certificazione:

27 maggio 2013

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

27 maggio 2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

13 marzo 2020
27 maggio 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 27 maggio 2022
N° Certificato - Revisione: IT297252-1

del: 27 marzo 2020

GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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.
Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT297252-1

KOINE SRL
Via Schio, 53 – 59100 PRATO (PO)

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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SEDE OPERATIVA

Via Schio, 53 – 59100 PRATO (PO)

SITO OPERATIVO

Viuzzo dei Bruni, 10 - 50133 FIRENZE (FI)

Emissione N. 1

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager
Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

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. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

del: 27 marzo 2020

