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Con la seguente Relazione sul test effettuato: 

ñ  

ñ La Società  

ñ  

ñ EditorialeNovanta Srl, con sede legale a Roma, CAP 00185, via Ludovico di 

Savoia, N.2b, Partita IVA 12865661008, editrice della rivista “Il Salvagente” diretta 

da Riccardo Quintili. 

 

ñ rilascia, con i termini e le condizioni stabilite dagli accordi contrattuali, la licenza di 
uso del Marchio  

 
“Il Certificato Salvagente – Zero Truffe”  

 
ñ  

ñ alla Società 

ñ Steps Soluzioni Srl, con sede legale a Marostica (VI), CAP 36063, Via Filippi 18, 

Partita IVA 03862970245, nelle mani del suo rappresentante, il Sig. Gianmario 

Bertollo. 

 

 

ñ avendo effettuato la verifica dei parametri descritti nell’Allegato A del contratto 

firmato dalle parti e constatato il superamento delle prove stabilite per “Il Certificato 

Salvagente – Zero Truffe”. 

 
 
A tal fine si evidenziano i risultati dei Test eseguiti come segue: 
  

 
   

 
 



 

  

Le verifiche effettuate riguardano la divisione Legge3.it all'interno dell'azienda Steps Srl 

Verifiche di Certificazione Requisiti di Certificazione Esito 

Contratto 
Integrare il contenuto della revisione, 

effettuata da uno studio legale specializzato, 
nel contratto di prestazione 

Effettuata 

Attestato di partecipazione 
Conclamata partecipazione dei consulenti 
della Società a corsi specifici inerenti alla 

Legge 3/2012. 
Verificato 

"I Nostri Successi" 
Certificare i profili dei clienti che hanno 

usufruito dei servizi della Società e che sono 
pubblicate nell’apposita sezione sul sito web. 

Verificato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO SALVAGENTE ZERO TRUFFE
Marchio dato alle aziende virtuose i cui prodotti o servizi hanno superato determinati test di qualità

Le verifiche effettuate riguardano la divisione 
Legge3.it all’interno dell’azienda Steps Srl

• Contratto
• Attestato di partecipazione
• “I Nostri Successi”

Leader nei Test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori



Verifiche di Certificazione Requisiti di Certificazione Esito

Contratto
Integrare il contenuto della revisione, effettuata da uno studio legale 
specializzato, nel contratto di prestazione

Verificato

Attestato di partecipazione
Conclamata partecipazione dei consulenti della Società a corsi 
specifici inerenti alla Legge 3/2012.

Verificato

"I nostri successi"
Certificare i profili dei clienti che hanno usufruito dei servizi della 
Società e che sono pubblicate nell’apposita sezione sul sito web.

Verificato

Leader nei Test di laboratorio contro le Truffe ai consumatori




