Certificato n.:
CERT-16794-2005-AQ-MIL-SINCERT

Data Prima Emissione:
28 dicembre 2005

Validità:
20 dicembre 2020 – 19 dicembre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

SNAITECH S.p.A. - Sede Legale
Piazza della Repubblica, 32 - 20124 Milano (MI) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Raccolta del gioco ippico e sportivo attraverso l’accettazione in via indiretta
delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore. Vendita dei concorsi
pronostici su base sportiva. Erogazione dei servizi telematici propedeutici
alla raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Conduzione delle reti per
la gestione telematica del gioco lecito cui sono connessi gli apparecchi con
vincita in denaro di cui alla lettera a) – AWP – e lettera b) – VLT – del
comma 6 art. 110 del T.U.L.P.S. Gestione sviluppo e vendita dei giochi di
abilità a distanza con vincita in denaro. Distribuzione di Servizi a Valore
Aggiunto (VAS). Progettazione e sviluppo dei sistemi sw asserviti alla
raccolta ed accettazione dei giochi. Gestione servizi di call e contact center.
Manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei sistemi di
gioco con i relativi video terminali e tutte le periferiche ad essi connessi.
Assistenza tecnica di apparecchi di intrattenimento. Gestione dei processi
di supporto all’attività di erogazione del servizio di Agenzia (IAF: 39, 33,
35)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 03 gennaio 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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Appendice al Certificato
SNAITECH S.p.A. - Sede Legale
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

SNAITECH S.p.A. - Sede Legale

Piazza della Repubblica, 32 - 20124
Milano (MI) - Italia

Conduzione delle reti per la gestione
telematica del gioco lecito cui sono
connessi gli apparecchi con vincita in
denaro di cui alla lettera a) – AWP – e
lettera b) – VLT – del comma 6 art.
110 del T.U.L.P.S. Gestione dei
processi di supporto all’attività di
erogazione del servizio di Agenzia

SNAITECH S.p.A. - Sede Operativa

Via Goito, 58/A - 00185 Roma
(RM) - Italia

Conduzione delle reti per la gestione
telematica del gioco lecito cui sono
connessi gli apparecchi con vincita in
denaro di cui alla lettera a) – AWP – e
lettera b) – VLT – del comma 6 art.
110 del T.U.L.P.S.

SNAITECH S.p.A. - Sede Operativa

Via Tobagi, 12 - 20068 Peschiera
Borromeo (MI) - Italia

Assistenza tecnica di apparecchi di
intrattenimento. Manutenzione delle
schede di gioco, degli apparecchi di
gioco, dei sistemi di gioco con i relativi
video terminali e tutte le periferiche ad
essi connessi

SNAITECH S.p.A. - Sede Operativa

Via Luigi Boccherini, 19, 39, 55 55016 Porcari (LU) - Italia

Raccolta del gioco ippico e sportivo
attraverso l’accettazione in via indiretta
delle scommesse a quota fissa e a
totalizzatore. Vendita dei concorsi
pronostici su base sportiva. Erogazione
dei servizi telematici propedeutici alla
raccolta delle scommesse ippiche e
sportive. Gestione sviluppo e vendita
dei giochi di abilità a distanza con
vincita in denaro. Progettazione e
sviluppo dei sistemi sw asserviti alla
raccolta ed accettazione dei giochi

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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