
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 789 - Revisione 2 

Il sistema di gestione per la qualità 

sicurezza del traffico stradale di 

The road traffic safety management 
system of 

ATAP Spa 

Via Candiani 26  

33170 Pordenone PN 

È conforme alla norma 

Is in compliance with the standard 

UNI ISO 39001:2016 

ISO 39001:2012 

Per il seguente campo di applicazione Progettazione ed erogazione di servizi di trasporto 
persone su gomma (regolari, regolari specializzati 
ed occasionali) 

For the following field of application Design and provision of passenger road transport services 
(regular, special regular and occasional services) 

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 

 
 

1 ottobre 2018 10 giugno 2021 30 settembre 2024 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
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Amministratore delegato 
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Allegato 1 al Certificato di conformità n. 789 in revisione 2 

rilasciato a ATAP Spa 

in data 10 giugno 2021 
 
 

Pagina 1 di 1 

Siti inclusi nel sistema di gestione della sicurezza del traffico stradale: 
 

Sede (Direzione, amministrazione) Via Candiani 26 33170 Pordenone PN 

Sito (Biglietteria, ufficio informazioni) 
Piazzale Caduti di Nassirya  
e di tutte le missioni di pace 
1 

33170 Pordenone PN 

Sito (Officina, ufficio movimento, 
deposito, lavaggio mezzi) 

Via Prasecco 58 33170 Pordenone PN 

Sito (Deposito, lavaggio mezzi) Via Ponte Roitero 2/4 33097 Spilimbergo PN 

Sito (Biglietteria) Vicolo delle Acque 2 33170 Pordenone PN 

 

 
Milano, 10 giugno 2021 
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