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ISO 13485:2016

Data di emissione: 15-Settembre-2022Versione: 3Certificato Numero: IT304896

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

SERVICE MED S.R.L.

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

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Monte Rosa, 61 - 20149 MILANO (MI) - Italy

29-Aprile-2021

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

Erogazione di servizi di gestione legati alla sanificazione ed assistenza tecnica di sistemi antidecubito e di
sistemi per la profilassi della trombosi venosa profonda (DVT). Commercializzazione, noleggio e vendita
di sistemi antidecubito e di sistemi per la profilassi della trombosi venosa profonda (DVT). Progettazione
e sviluppo e produzione di sistemi antidecubito. Commercializzazione , noleggio e vendita di sistemi per

la diagnosi dell’arteriopatia periferica e per la guarigione delle lesioni cutanee basati su pressione
negativa. Commercializzazione di dispositivi monouso per la detersione e lo sbrigliamento delle lesioni

cutanee. Commercializzazione, noleggio e vendita di sistemi per la sanificazione degli ambienti.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

13-Maggio-2021

11-Marzo-1999

13-Maggio-2024

13-Maggio-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/FUYE4YTVYIMTENV5ROM7CS48C3R8SRMDAQRT3DM663OJDBOCLTX2YROY6D2FB3DW8NGEKA7EZ4TZJAQ7RSBGWXNUDK9YUFRII6DW9IKAQCNTCHEPSXUDUJMLMYX9OUAMDC
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SERVICE MED S.R.L.

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 13485:2016

Allegato al Certificato di Conformità N° IT304896

Via Monte Rosa, 61 - 20149 MILANO (MI) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 15-Settembre-2022Versione: 3

SERVICE MED S.R.L.

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 13485:2016

Allegato al Certificato di Conformità N° IT304896

Via Monte Rosa, 61 - 20149 MILANO (MI) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

SEDE OPERATIVA
Via dell'Agricoltura, 38-37012 Bussolengo

(VR) - Italy
Erogazione di servizi di gestione legati alla

sanificazione ed assistenza tecnica di sistemi
antidecubito e di sistemi per la profilassi della

trombosi venosa profonda (DVT).
Commercializzazione, noleggio e vendita di

sistemi antidecubito e di sistemi per la
profilassi della trombosi venosa profonda

(DVT). Progettazione e sviluppo e
produzione di sistemi antidecubito.

Commercializzazione, noleggio e vendita di
sistemi per la diagnosi dell’arteriopatia

periferica e per la guarigione delle lesioni
cutanee basati su pressione negativa.

Commercializzazione di dispositivi monouso
per la detersione e lo sbrigliamento delle
lesioni cutanee. Commercializzazione,

noleggio e vendita di sistemi per la
sanificazione degli ambienti.

SITO OPERATIVO
Via Sant’Ilario Sud 26-56021 Cascina (PI) -

Italy

SITO OPERATIVO Via Artigianato, 43-30030 Pianiga (VE) - Italy
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Data di emissione: 15-Settembre-2022Versione: 3

SERVICE MED S.R.L.

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 13485:2016

Allegato al Certificato di Conformità N° IT304896

Via Monte Rosa, 61 - 20149 MILANO (MI) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

SITO OPERATIVO
Via Alcide De Gasperi, 22-20048 Pantigliate

(MI) - Italy

Erogazione di servizi di gestione legati alla
sanificazione ed assistenza tecnica di sistemi
antidecubito e di sistemi per la profilassi della

trombosi venosa profonda (DVT).
Commercializzazione, noleggio e vendita di

sistemi antidecubito e di sistemi per la
profilassi della trombosi venosa profonda

(DVT). Progettazione e sviluppo e
produzione di sistemi antidecubito.

Commercializzazione, noleggio e vendita di
sistemi per la diagnosi dell’arteriopatia

periferica e per la guarigione delle lesioni
cutanee basati su pressione negativa.

Commercializzazione di dispositivi monouso
per la detersione e lo sbrigliamento delle
lesioni cutanee. Commercializzazione,

noleggio e vendita di sistemi per la
sanificazione degli ambienti.
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