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Questo certificato è parte del certificato n. IT316361 rilasciato a GADA SOCIETA' PER AZIONI

Data di emissione: 30-Giugno-2022Versione: 1Certificato Numero: IT316361-006

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GADA ITALIA S.P.A. - SEDE OPERATIVA

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA DT 02-DC Rev.00

ISO 13485:2016

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

27-Giugno-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via Giulio Vincenzo Bona, 133-00156 ROMA (RM) - Italy

Commercializzazione, distribuzione e fornitura in service di dispositivi
medici. Manutenzione e assistenza di dispositivi medici generali attivi e di

dispositivi di monitoraggio secondo le specifiche dei fabbricanti.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

18-Maggio-2020

05-Luglio-2022

04-Luglio-2025

05-Luglio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
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Questo certificato è parte del certificato n. IT316361 rilasciato a GADA SOCIETA' PER AZIONI

Data di emissione: 30-Giugno-2022Versione: 1Certificato Numero: IT316361-007

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GADA ITALIA S.P.A. - SITO OPERATIVO

Data di inizio del ciclo originale da parte dell'organismo di certificazione precedente:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Sistema di gestione valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA DT 02-DC Rev.00

ISO 13485:2016

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

27-Giugno-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via Nazionale Adriatica Nord S.S. 16 , 45/B-66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) - Italy

Commercializzazione, distribuzione e fornitura in service di dispositivi
medici. Manutenzione e assistenza di dispositivi medici generali attivi e di

dispositivi di monitoraggio secondo le specifiche dei fabbricanti.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

18-Maggio-2020

05-Luglio-2022

04-Luglio-2025

05-Luglio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX
https://e-cer.bureauveritas.com/XROFWFX9YOEVLZRHOIQAZC6QURP4UILCJTLJZTPOK3BC64ADMXPX9LTAKTJI3R3QTTU8YRBEVFGQY8TBVQTFWVTOXWEKVHDYESDFNZ3J5FHQ1CBHJJUEFVZXLQ2NJEMCDX

