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La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/ 
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Te l: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance 

C ertificato No./Certificate No.: 
10000402965-MSC-ACCREDIA-ITA

Data prima emiss ione/Initial date: 
18 febbraio 2021

V alidità/Valid:

18 febbraio 2021 - 17 febbraio 2024

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

Estracom S.p.A.
Via Ugo Panziera, 16 - 59100 Prato (PO) - Italia

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

ISO/IEC 27001:2013 

Questa certificazione è valida

per il seguente campo applicativo: 

Progettazione, costruzione, gestione e 
manutenzione di reti ed impianti di TLC. 
Progettazione, installazione e manutenzione 
di impianti di sicurezza. Erogazione di 
servizi di telefonia, ADSL e connettività a 
banda larga. Erogazione di servizi di 
Software as a Service (SaaS), Platform as a 
Service (PaaS) e Infrastructure as a Service 
(IaaS) tramite il proprio Data Center con 
l'utilizzo delle linee guide  ISO/IEC 
27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019

In accordo con la Dichiarazione di Applicablità 
versione 5 del 05 Ottobre 2020

This certificate is valid

for the following scope: 

Design, construction, management and 
maintenance of networks and tlc plants. 
Design, installation and maintenance of 
security plants. Supply of telephone services, 
adsl and broad band. Provision of services 
Software as a Service (SaaS), Platform as a 
Service (PaaS) and Infrastructure as a 
Service (IaaS) through its Data Center using 
ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 
guidelines

In accordance with the Statement of Applicability 
version 5 of 05 October 2020




