
 

 

 
 

Certificato di conformità 

Certificate of conformity 

N. 13 - Revisione 15 

Il sistema di gestione per la qualità di 
The quality management system of 

YELLOW HUB Srl 

Via Napo Torriani 29  

20124 Milano MI 

È conforme alla norma 
Is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 

Per il seguente campo di applicazione Progettazione ed erogazione di servizi di formazione 
linguistica aziendale, business communication e 
formazione interculturale. Consulenza per 
l'ottenimento di finanziamenti sui piani formativi 
aziendali e relativa gestione (progettazione, 
presentazione, monitoraggio e rendicontazione finale). 
Erogazione di servizi linguistici integrati per le aziende: 
servizi di traduzione e di interpretariato (IAF 35/37) 

For the following field of application Design and provision of corporate language training, business 
communication and intercultural training services. Consultancy 
for obtaining financing for corporate training programs and the 
related management (design, presentation, monitoring and 
final assessment). Provision of integrated language services for 
companies: translation and interpreting services (IAF 35/37) 

Siti 
Sites 

Milano MI 

Milano MI (Italy) 
 

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 Regulation 

 

12 ottobre 20111 2 ottobre 2020 11 ottobre 2023 
Prima emissione Emissione corrente Scadenza 
First issue Current issue Expiry date 
 
 

..................................................... 
Amministratore Unico 

 
1 Prima emissione relativa al Sistema di gestione integrato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 15038:2006 (ISO 17100 

dall’11 maggio 2016). La prima emissione per il Sistema di gestione per la qualità è del 16 dicembre 1996. 


