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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
140426-2013-AIS-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
04 agosto 2013

Validità:/Valid:
05 agosto 2019 - 04 agosto 2022

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

TEXA S.p.A. 
Sede Legale: Via I Maggio, 9 - 31050 Monastier (TV) - Italia

e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

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:

Gestione della sicurezza delle informazioni 
per la progettazione, l'assemblaggio, la 
finitura, il collaudo e l'assistenza di 
strumenti per la diagnosi, la telediagnosi, 
l'analisi di gas di scarico ed il controllo 
degli impianti per l'aria condizionata dei 
veicoli, inclusa la progettazione, sviluppo e 
gestione del software e delle infrastrutture 
IT per il trattamento, l'analisi, 
l'elaborazione e la pubblicazione di dati 

(IAF 33)

In accordo alla Dichiarazione di 
Applicabilità MDS 001.01, Rev. 06 
del 26/07/2019

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 novembre 2019

This certificate is valid 
for the following scope:

Information security management for the 
design, assembly, finishing, testing and 
assistance of diagnostic and tele-diagnostic 
equipment for vehicles, analysis of exhaust 
fumes and air conditioning systems check, 
including design, development and 
management of software and IT 
infrastructure for treatment, analysis, 
processing and publication of data

(IAF 33)

In accordance with the Statement of 
Applicability MDS 001.01, Rev. 06 
of 26 July 2019
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

TEXA S.p.A. 
Sede Legale

Via I Maggio, 9 - 31050 
Monastier (TV) - Italia

Gestione della sicurezza 
delle informazioni per 
l'erogazione del servizio 
di telemobility: 
progettazione, sviluppo 
e gestione del software e
delle infrastrutture IT 
per il trattamento, 
l'analisi, l'elaborazione e 
la pubblicazione dei dati

Information security 
management for 
telemobility service: 
design, development 
and management of 
software and IT 
infrastructure for 
treatment, analysis, 
processing and 
publication of data 

TEXA S.p.A.  
Stabilimento e Sede 
Amministrativa

Via Vallio, 15 - 31050 
Monastier (TV) - Italia

Gestione della sicurezza 
delle informazioni per 
l'erogazione del servizio 
di telemobility: 
progettazione, sviluppo 
e gestione del software e
delle infrastrutture IT 
per il trattamento, 
l'analisi, l'elaborazione e 
la pubblicazione dei dati

Information security 
management for 
telemobility service: 
design, development 
and management of 
software and IT 
infrastructure for 
treatment, analysis, 
processing and 
publication of data 




