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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
178114-2015-AE-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
04 Maggio 2015

Validità:
04 agosto 2021 – 04 Maggio 2024

Data di scadenza dell’ultimo ciclo di certificazione:
04 Maggio 2021
Data dell'ultima ricertificazione:
10 giugno 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

FAMAS SYSTEM S.p.A. 
Via Artigiani Sud, 19 - 39044 Egna (BZ) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, produzione attraverso le fasi di assemblaggio, commercializzazione,
noleggio, installazione e riqualifica, manutenzione di sistemi e prodotti elettronici, di
software di telecontrollo e big data analytics per sistemi IoT, per impianti tecnologici di
telerilevamento o di telecontrollo, televisivi a circuito chiuso, nei settori dei trasporti
intelligenti (ITS) e della mobilità (impianti di monitoraggio del traffico, del trasporto
pubblico e privato, del controllo accessi, del controllo della sosta, per  informazione
all’utenza e infomobilità, per la classificazione, pesatura e misura della velocità dei flussi
di traffico, per la gestione del traffico urbano, extraurbano ed autostradale) per il
monitoraggio delle infrastrutture di trasporto, per il monitoraggio ambientale e
meteorologico in aree urbane ed extraurbane, di segnaletica a messaggio variabile per
applicazioni urbane ed extraurbane ed a bordo dei mezzi di trasporto pubblico; e per la
sicurezza in ambito stradale ed autostradale 
(IAF 19, 28)
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Appendice al Certificato

FAMAS SYSTEM S.p.A. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

FAMAS SYSTEM S.p.A. Via Artigiani Sud, 19 - 39044 Egna (BZ) - 
Italia

Riferimento al campo applicativo

FAMAS SYSTEM S.p.A. - Deposito Via Nazionale, 44 - 39040 Salorno (BZ) - 
Italia

Riferimento al campo applicativo
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