
 

 
 

Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 0267479254 - indirizzo e-mail info@quasercert.com)  

o consultare la banca dati presente sul sito. 

  CERTIFICATO n° 2942 

     Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione: 

 TELECONTROL VIGILANZA S.R.L.  

 Sede Legale: Corso Francia, 223 - 10098 Frazione Cascine Vica Rivoli (TO)  

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

Nelle unità operative di: 
 

Corso Francia, 223 - 10098 Frazione Cascine Vica Rivoli (TO) 
Corso Francia, 227/B - 10098 Frazione Cascine Vica Rivoli (TO) 

Via Gallarate, 218 - 20151 Milano (MI) 
 

Per le seguenti attività:  
 

Erogazione di servizi di: vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, telesorveglianza, televigilanza e intervento su allarme, 
scorta e trasporto valori e portierato. Progettazione, installazione ed assistenza post vendita di impianti di sicurezza, 

televideosorveglianza, rilevazione incendi e controllo accessi. (EA 35, 28*) 

 
Nelle unità operative di:  

 

Via Giulio Claro, 21 - 15121 Alessandria (AL) 
Via Dante Alighieri, 22/E - 28100 Novara (NO) 

Via Bra, 64 - 12062 Fraz. Roreto di Cherasco (CN) 
Corso Lancieri di Aosta, 2/a - 11100 Aosta (AO) 

Per le seguenti attività: 
  

Erogazione di servizi di: vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, telesorveglianza, televigilanza e intervento su 
allarme, scorta e trasporto valori e portierato. (EA 35) 

* Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico RT-05 ACCREDIA 
 

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione. 

 

* La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai 
fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida 

ANAC applicabili.  
 

Data prima emissione 
28/11/2002  

 

Data Emissione corrente  
n° 2 del 30/01/2023 

Data di scadenza  
27/11/2023 

_________________________ 
Consigliere C.d.A. 
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