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è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di
ISO 9001:2015
Scopo della certificazione
Espletamento di formalità doganali, telematizzazione accise, servizi di consulenza doganale e accise, intrastat.

Settore IAF: 31

Questo certificato è valido dal 02 maggio 2023 fino al 02 maggio 2026 e la sua validità è subordinata all’esito soddisfacente dell’attività di
sorveglianza periodica.
Emissione 10. Certificata dal 02 maggio 2002

Paola Santarelli
Autorizzato da

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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has been assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015
For the following activities
Accomplish the customs formalities, excise tax computarization services, custom and excise advice services, and intrastat.

IAF Sector: 31

This certificate is valid from 02 May 2023 until 02 May 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 10. Certified since 02 May 2002

Paola Santarelli
Authorised by

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 20153 MILANO - Italy
t + 39 02 73 93 1 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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