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Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 27-Maggio-202027-Maggio-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

30-Settembre-202030-Settembre-2020

SPRINT COMPUTER SERVICES SRLSPRINT COMPUTER SERVICES SRL

Data di inizio del ciclo originale da parte di un altro ente di certificazione:

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

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

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.

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato

Campo di applicazione

Commercializzazione, noleggio di soluzioni software e hardware, prodotti, ricambi eCommercializzazione, noleggio di soluzioni software e hardware, prodotti, ricambi e
accessori informatici. Ricondizionamento attraverso servizi di controllo funzionale,accessori informatici. Ricondizionamento attraverso servizi di controllo funzionale,
riparazione, revisione e configurazione di prodotti, ricambi e accessori informatici.riparazione, revisione e configurazione di prodotti, ricambi e accessori informatici.

Cancellazione certificata dei dati. Impianto recupero RAEE e intermediazione di rifiutiCancellazione certificata dei dati. Impianto recupero RAEE e intermediazione di rifiuti
senza detenzione. - IAF: 29, 33, 39, 24senza detenzione. - IAF: 29, 33, 39, 24

Data di emissione: 13-Ottobre-202013-Ottobre-2020Certificato Numero: IT295142IT295142 Versione: 33

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: 27-Maggio-202027-Maggio-2020

27-Maggio-202327-Maggio-2023

29-Maggio-200529-Maggio-2005

Via Magellano, 9/a-20090 Cesano Boscone (MI) - Italy
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Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

Per controllare la validità di questo certificato si prega di chiamare: +39 02-270911

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT295142IT295142

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.

Data di emissione: 13-Ottobre-202013-Ottobre-2020Versione: 33

Campo di applicazione

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

SPRINT COMPUTER SERVICES SRLSPRINT COMPUTER SERVICES SRL

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Magellano, 9/a-20090 Cesano Boscone

(MI) - Italy

Commercializzazione,
noleggio di soluzioni software e hardware,

prodotti,
ricambi e accessori informatici.

Ricondizionamento attraverso servizi di
controllo funzionale, riparazione,

revisione e configurazione di prodotti,
ricambi e accessori informatici. Cancellazione
certificata dei dati. Impianto recupero RAEE e

intermediazione di rifiuti senza detenzione.

SITO OPERATIVO
Via Magellano, 9/C-20090 CESANO

BOSCONE (MI) - Italy

Commercializzazione,
noleggio di soluzioni software e hardware,

prodotti,
ricambi e accessori informatici.

Ricondizionamento attraverso servizi di
controllo funzionale, riparazione,

revisione e configurazione di prodotti,
ricambi e accessori informatici. Cancellazione
certificata dei dati. Impianto recupero RAEE e

intermediazione di rifiuti senza detenzione.
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