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CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
10000465779-MSC-ACCREDIA-ITA

Data Prima Emissione:
10 agosto 2018
(da differente Organismo di Certificazione)

Validità:
10 agosto 2021 – 09 agosto 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

IRIDEOS S.p.A.  - Sede Legale e Operativa
Viale Luigi Bodio, 33-39 - 20158 Milano (MI) - 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 e gestione di reti e sistemi di telecomunicazione fisse e mobili, per
l'erogazione di servizi di trasporto voce e dati. Erogazione di servizi di assistenza con
presidio continuo (H24) per reti di telecomunicazioni e trasporto dati, per infrastrutture
informatiche e di cyber security. Progettazione, realizzazione, erogazione e manutenzione
di servizi di Datacenter, Housing, Hosting, co-location e outsourcing di infrastrutture
informatiche
 (IAF 33)

Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

http://www.dnv.it
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Appendice al Certificato

IRIDEOS S.p.A.  - Sede Legale e Operativa

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito

IRIDEOS S.p.A.  - Sede Legale e
Operativa

Viale Luigi Bodio, 33-39 - 20158 Milano
(MI) - Italia

Progettazione e gestione di reti e sistemi di
telecomunicazione fisse e mobili, per
l'erogazione di servizi di trasporto voce e
dati. Erogazione di servizi di assistenza
con presidio continuo (H24) per reti di
telecomunicazioni e trasporto dati, per
infrastrutture informatiche e di cyber
security.

IRIDEOS S.p.A. - Datacenter Via Caldera, 21 - Blue building piano 5 -
20153 Milano (MI) - Italia

Progettazione, realizzazione, erogazione e
manutenzione di servizi di Datacenter,
Housing, Hosting, co-location e
outsourcing di infrastrutture informatiche.

IRIDEOS S.p.A. - Sede Operativa Via Adriano Olivetti, 13 - 38122 Trento
(TN) - Italia

Progettazione e gestione di reti e sistemi di
telecomunicazione fisse e mobili, per
l'erogazione di servizi di trasporto voce e
dati. Erogazione di servizi di assistenza
con presidio continuo (H24) per reti di
telecomunicazioni e trasporto dati, per
infrastrutture informatiche e di cyber
security.

IRIDEOS S.p.A. - Datacenter Via Fersina, 23 - 38123 Trento (TN) - Italy Progettazione, realizzazione, erogazione e
manutenzione di servizi di Datacenter,
Housing, Hosting, co-location e
outsourcing di infrastrutture informatiche.

IRIDEOS S.p.A. - Sede Operativa e
Datacenter

Via Carlo Perrier, 4 e 9/a - 00157 Roma
(RM) - Italia

Progettazione, realizzazione, erogazione e
manutenzione di servizi di Datacenter,
Housing, Hosting, co-location e
outsourcing di infrastrutture informatiche.

IRIDEOS S.p.A. - Sede Operativa Piazzale Europa, 12 - 37135 Verona (VR) -
Italia

Progettazione e gestione di reti e sistemi di
telecomunicazione fisse e mobili, per
l'erogazione di servizi di trasporto voce e
dati. Erogazione di servizi di assistenza
con presidio continuo (H24) per reti di
telecomunicazioni e trasporto dati, per
infrastrutture informatiche e di cyber
security.

IRIDEOS S.p.A. - Datacenter Via Antonio Meucci, 14 - 37135 Verona
(VR) - Italia

Progettazione, realizzazione, erogazione e
manutenzione di servizi di Datacenter,
Housing, Hosting, co-location e
outsourcing di infrastrutture informatiche.

IRIDEOS S.p.A. - Datacenter Viale Battista Bardanzellu, 120-126 -
00155 Roma (RM) - Italy

Progettazione e gestione di reti e sistemi di
telecomunicazione fisse e mobili, per
l'erogazione di servizi di trasporto voce e
dati. Erogazione di servizi di assistenza
con presidio continuo (H24) per reti di
telecomunicazioni e trasporto dati, per
infrastrutture informatiche e di cyber
security.

http://www.dnv.it

