
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 336 - Revisione 10  

Il sistema di gestione per la qualità di 

The quality management system of 

Bellando Tours Srl 

Via Susa 20  

10053 Bussoleno TO 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione Erogazione di servizi di trasporto persone su gomma 
(regolari, regolari specializzati ed occasionali, inclusi 
trasporto scolastico e per persone diversamente 
abili)*. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
propri mezzi (IAF 31) 

For the following field of application Provision of passenger transport services on road (scheduled 
public transport for passengers, chartered transport and 
special regular services, including school transport services 
and for people with disabilities)*. Ordinary and extraordinary 
maintenance of own vehicles (IAF 31) 

Siti 

Sites 

Allegato 1 

Enclosure 1 
 

La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl 
The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations 

La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale  
The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals 

Riferirsi alla documentazione aziendale per i dettagli delle esclusioni ai requisiti della Norma ISO 9001:2015 
Please refer to the company documents for the details of the requirement exclusions to the ISO 9001:2015 standard 

*La definizione dei servizi è conforme al Regolamento (CE) n. 1073 del 21 ottobre 2009 
*The description of the services complies with the EC Regulation N. 1073 of 21 October 2009 

27 aprile 20151 22 marzo 2021 26 aprile 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 

 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 

 
1 Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. La prima emissione per il Sistema 

di gestione per la qualità è del 9 ottobre 2003. 



 
 

Allegato 1 al Certificato di conformità n. 336 in revisione 10 

rilasciato a Bellando Tours Srl 

in data 22 marzo 2021 
 
 

Pagina 1 di 1 

Siti inclusi nel sistema di gestione per la qualità: 
 

Sede legale ed operativa Via Susa 20 10053 Bussoleno TO 

Sito (lavaggio, rifornimento e 
rimessaggio) 

Via Susa 34 10052 Bardonecchia TO 

Sito (deposito ed officina) Via Enrico Fermi 29/31 10091 Alpignano TO 

 

Milano, 22 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

..................................................... 
Amministratore delegato 


