MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-11311-2002-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
28 ottobre 2002

Validità:/Valid:
20 settembre 2017 - 20 settembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

DE MARCO S.r.l. - Sede Legale e
Operativa
Via F. Tajani, 9 - 20133 Milano (MI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Commercializzazione e assistenza di
dispositivi ed apparecchiature medicali per
sterilizzazione e disinfezione; sviluppatrici
per radiografie; dispositivi ed
apparecchiature per igiene, disinfezione e
pulizia; lampade da soffitto e da banco;
compressori d uso odontoiatrico.
Produzione e assistenza di incubatori per
test biologici e di miscelatori a vuoto (EA:
19, 29)

Trade and servicing of medical devices and
equipment for sterilization and disinfection;
X-ray film developers; devices and equipment
for hygiene, disinfection, cleaning; ceiling and
desk lamps; compressor for dentistry.
Production and servicing of incubators for
biological tests and vacuum mixers (EA: 19,
29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 settembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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