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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
110933-2012-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
15 febbraio 2012

Validità:/Valid:
24 febbraio 2018 - 24 febbraio 2021

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

Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bologna  

Uffici Direzionali: Piazza della Mercanzia, 4 - 40125 Bologna (BO) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione ed erogazione dei seguenti servizi : 
anagrafici e certificativi: tenuta registro imprese 
ed attività artigiane, tenuta albi e ruoli, albo 
gestori ambientali e servizi ambientali; tutela 
del mercato e del consumatore: arbitrati 
e conciliazioni, brevetti e marchi, metrologia 
legale, gestione protesti, attività ispettiva, 
regolamentazione Borse e Prezzi; promozionali 
e internazionalizzazione; statistica, studi, 
pubblicazioni e biblioteca; gestione e riscossioni 
del diritto annuale e ruoli; servizi istituzionali 
e di supporto

(Settore EA: 36)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 dicembre 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and delivery of the following services: 
company details and certification: companies 
register and craft activities, holding lists, roles, , 
environmental registers and services; protection 
of the market and the consumer: arbitration and 
conciliation, patents and trademarks, legal 
metrology, management of disputes, inspections, 
regulation exchange and prices; promotion and 
international; statistics, studies, publications and 
library;management and collection of the annual 
fee and roles; institutional and support services

(Settore EA : 36)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bologna
Erogazione dei Servizi

Piazza Costituzione, 8 
40128 Bologna (BO) 
Italy

Riferimento
al campo applicativo

Reference 
to scope 

Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bologna  
Erogazione dei Servizi

Viale Rivalta, 6 
40026 Imola (BO)  
Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope 

Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bologna  
Uffici Direzionali e 
trasversa

Piazza della Mercanzia, 4
40125 Bologna (BO)
Italy

Riferimento 
al campo applicativo

Reference 
to scope




