
 
 

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 
DELLA NOSTRA AZIENDA 

 
La NEW DISTANCE DI TRE SRL è un agenzia di servizi che opera nel settore dei viaggi 
studio e culturali per gli studenti da oltre 20 anni. 
In linea con la richiesta documentale prevista dai bandi della pubblica amministrazione, di 
seguito vi elenchiamo le autorizzazione in nostro possesso:  
 

� LICENZA di categoria “A” per la produzione di servizi (tour operator) e di categoria 
“B” per intermediazione nella vendita di servizi; 

 

� AUTORIZZAZIONE REGIONALE dell’esercizio delle attività professionali delle 
agenzia di viaggi e turismo, rilasciata in data 22/02/1999 con decreto n° 59 della 
Giunta Regionale del Lazio;  

 

� LICENZA DI OPERATORE TURISTICO n° 59/1999 e successive modifiche n° 
8521/2009 ai sensi del L.R. n° 13/2007 e 19/2008; 

 

� è regolarmente iscritta all’associazione FIAVET (Federazione Italiana Associazione 
Imprese Viaggi e Turismo – ente che rappresenta le prima associazione in Italia di 
agenzie di viaggio) 

 

� è regolarmente iscritta al sistema MEPA (Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione – portale dedicato agli acquisti della Pubblica Amministrazione per un 
valore il cui importo non superi la soglia comunitaria) 

 

� è regolarmente iscritta al sistema AVCPASS (gestione dell’ente ANAC – Autorità 
Nazionale AntiCorruzione) e in grado di fornire, ove richiesto, regolare documento 
PASSOE.Tale sistema permette l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso 
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzative ed economico-finanziarie 
presenti in fase di gara. 
 

� è regolarmente iscritta al sistema EUROPASS, e in grado di fornire, ove richiesto, 
certificazione EUROPASS MOBILITY, documento che attesta a livello europeo le 
attività svolte durante uno stage lavorativo organizzato dalla nostra azienda. 
 

� è regolarmente iscritta al sistema FATTURA PA, è in grado di emettere 
FATTURAZIONE ELETTRONICA come da normativa di legge vigente. 

 
INOLTRE LA NOSTRA AZIENDA E’ CERTIFICATA: 
 

 

 
-  ISO 9001 / UNI ENI ISO 9001:2008 (certificazione di qualità per la 
progettazione ed erogazione dei servizi di tour operator, organizzazione di viaggi 
studio e stage linguistici). Tale documento è stato emesso da società italiana e 
riconosciuto dall’ente di accreditamento italiano ACCREDIA 
 

 
- ISO 9001 / UNI ENI ISO 9001:2008 con specifica EN 14804 (certificazione di 
qualità relativa alla fornitura di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue) 
Tale documento è stato emesso da società italiana e riconosciuto dall’ente di 
accreditamento italiano ACCREDIA 


