Informazione Certa*
Linee guida per la pubblicazione
di Articoli/Documenti

Rev. 2.0 29 Dicembre 2017

Gli Articoli/Documenti presenti nel sito sono pubblicati in accordo con le seguenti linee guida
Rev. 00 2017 (F1.1/F1.9):
F1.1 Il materiale pubblicato nel sito, quali Documenti, Testi di Legge, Estratti Tecnici è selezionato con cura, moderato e
pubblicato previa verifica di requisiti di “ufficialità”.
F1.2 Il materiale pubblicato è estratto direttamente dai siti delle fonti Istituzionali, Enti, Aziende e Soggetti Qualificati.
F1.3 Al fine di evitare contrasti su aspetti legislativi di materiale pubblicato in rete e filtrare modo adeguato articoli sulla
legislazione IT/UE, per ogni articolo presente e per quanto possibile, è riportato, in allegato, l'estratto completo PDF del
testo di legge dalle Gazzetta Ufficiali IT/UE / altro Organi ufficiali (estrazione digitale).
F1.4 Certifico Srl è licenziataria di tutte le norme tecniche UNI ISO IEC (Enti di normazione UNI/ISO/IEC/EVS/Altri) sulle
quali sono elaborati i documenti estratti/approfondimenti di Norme Tecniche, eventuali norme non aggiornate, sono, per
quanto possibile, segnalate ed è, inoltre, riportato il relativo link di posizione, alla data articolo, della norma tecnica
all'Ente di normazione (posizione non controllata).
F1.5 I testi HSE consolidati sono elaborati nativamente dai Testi di Legge pubblicati nelle relative Gazzette.
F1.6 Nel sito non è pubblicato nessun Documento o Testo per il quale non è certa e controllata la fonte.
F1.7 La nostra policy prevede che non vengano alterati i "link assoluti" degli articoli e dei Documenti allegati, che
potrebbero non garantire nel tempo la disponibilità della risorsa - "page not found".
F1.8 Sono tracciate le evoluzioni dei Documenti e Prodotti a nuove Revisioni/Edizioni, tramite richiami con
note/changelog.
F1.9 Ogni articolo su aspetti legislativi, in generale, potrebbe non essere aggiornato alla data di consultazione per
modifiche, rettifiche ecc. del provvedimento legislativo riportato.

F1.10 Per ogni articolo è definito e visibile nella home un ID univoco di database, e altre informazioni quali:
data di inserimento, visite e categoria (es. ID 4655 | 27 Settembre 2017 | Visite: 562 | News generali)
(Rev. 1.0)
F.11 Aggiunto in testa ad ogni articolo il "Permalink", termine contrazione delle parole "Permanent" e "Link" (link
permanente), fa si che il collegamento ad un dato, nel caso gli articoli del sito, rimanga sempre funzionante e valido, la
forma adottata è del tipo: https://www.certifico.com/id/XXXX, dove XXXX è l'ID univoco dell'articolo del nostro
database
Es: "Pagina chi siamo" ID 208: permalink "https://www.certifico.com/id/208 "

(Rev. 2.0)

Quando è possibile sono aggiunti in elenco agli articoli o collegati i provvedimenti legislativi correlati o
modificativi/integrativi, ecc.
E' a disposizione la Sezione "Support" per segnalazioni.
Perugia, 29.12.2017

Certifico Srl - IT
f.to Amm.
Ing. Marco Macccarelli
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Certifico S.r.l.
Sede oper.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 PERUGIA
Sede amm.: Via Benedetto Croce 13 - 06024 Gubbio PERUGIA
Tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46
www.certifico.com
info@certifico.com

Dati legali e fiscali
S.r.l.: Costituzione 09.03.2000
Iscrizione Registro Imprese: 02442650541 del 18.04.2000
Inizio Attività: 04.05.2000
P.IVA: IT02442650541
C.S.: € 40.000,00 i.v.
Verifica P.IVA VIES
Banche
Banca Monte dei Paschi di Siena - Ag. Ponte S. Giovanni - PG
IBAN IT36 R010 3003 0050 0006 3126 423
BIC: Banca ricevente (swift) PASCITM1PG5
FinecoBank S.p.A. - RM
IBAN IT32 T030 1503 2000 0000 3537 585
BIC: Banca ricevente (swift) UNCRITMM
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