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Data di emissione: 19-Aprile-2022Versione: 1Certificato Numero: IT314634

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GADA SOCIETA' PER AZIONI

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.

ISO 9001:2015

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

26-Maggio-2020

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

Commercializzazione, distribuzione e fornitura in service di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie.
Servizi di logistica e distribuzione di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie. Erogazione del servizio di
perfusione in service. Progettazione ed erogazione di servizi di gestione integrata di Dispositivi Medici ed

attrezzature sanitarie,
in modalità in Service. Manutenzione e assistenza di dispositivi medici generali attivi e di dispositivi di

monitoraggio secondo le specifiche dei fabbricanti.Progettazione,produzione,manutenzione ed assistenza
di software,hardware e apparecchiature elettroniche per la tracciabilità.Progettazione, controllo e

coordinamento di sistemi informatici e di reti aziendali.

IAF: 29, 31,38,19,33

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

18-Maggio-2020

06-Giugno-2005

18-Maggio-2023

18-Giugno-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/TL08CQGT06DBCOIPIL3PIOLLWGS9ORINNSXUL1CSKEAEDXMXQ9KED4DTNOQZN1XPF43ZQH5AFVFS7TPUN1NXU6R5UYARPAKQKG6OXAVAJQVOX8V4XASTLGNGE40MDAUI0Z
https://e-cer.bureauveritas.com/TL08CQGT06DBCOIPIL3PIOLLWGS9ORINNSXUL1CSKEAEDXMXQ9KED4DTNOQZN1XPF43ZQH5AFVFS7TPUN1NXU6R5UYARPAKQKG6OXAVAJQVOX8V4XASTLGNGE40MDAUI0Z
https://e-cer.bureauveritas.com/TL08CQGT06DBCOIPIL3PIOLLWGS9ORINNSXUL1CSKEAEDXMXQ9KED4DTNOQZN1XPF43ZQH5AFVFS7TPUN1NXU6R5UYARPAKQKG6OXAVAJQVOX8V4XASTLGNGE40MDAUI0Z
https://e-cer.bureauveritas.com/TL08CQGT06DBCOIPIL3PIOLLWGS9ORINNSXUL1CSKEAEDXMXQ9KED4DTNOQZN1XPF43ZQH5AFVFS7TPUN1NXU6R5UYARPAKQKG6OXAVAJQVOX8V4XASTLGNGE40MDAUI0Z
https://e-cer.bureauveritas.com/TL08CQGT06DBCOIPIL3PIOLLWGS9ORINNSXUL1CSKEAEDXMXQ9KED4DTNOQZN1XPF43ZQH5AFVFS7TPUN1NXU6R5UYARPAKQKG6OXAVAJQVOX8V4XASTLGNGE40MDAUI0Z
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Data di emissione: 19-Aprile-2022Versione: 1

GADA SOCIETA' PER AZIONI

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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314634

Via Giulio Vincenzo Bona, 133 - 00156 ROMA (RM) - 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: 19-Aprile-2022Versione: 1

GADA SOCIETA' PER AZIONI

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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314634

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

GADA SOCIETA'
PER AZIONI

SEDE OPERATIVA

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

Commercializzazione,
distribuzione e fornitura in service di dispositivi medici ed
attrezzature sanitarie. Servizi di logistica e distribuzione di
dispositivi medici ed attrezzature sanitarie. Erogazione del

servizio di perfusione in service. Progettazione ed erogazione
di servizi di gestione integrata di Dispositivi Medici ed

attrezzature sanitarie,
in modalità in Service. Manutenzione e assistenza di

dispositivi medici generali attivi e di dispositivi di monitoraggio
secondo le specifiche dei fabbricanti.Progettazione,

produzione,
manutenzione ed assistenza di software,

hardware e apparecchiature elettroniche per la
tracciabilità.Progettazione,

controllo e coordinamento di sistemi informatici e di reti
aziendali.

IAF: 29, 31, 38, 19, 33

2/4
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Data di emissione: 19-Aprile-2022Versione: 1

GADA SOCIETA' PER AZIONI

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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314634

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

E.P.S. S.P.A. 
SEDE OPERATIVA

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

Commercializzazione,
distribuzione e fornitura in service di

dispositivi medici ed attrezzature sanitarie.
Erogazione del servizio di perfusione in
service. Progettazione ed erogazione di
servizi di gestione integrata di Dispositivi

Medici ed attrezzature sanitarie,
in modalità in Service.

IAF:29, 35, 38
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Data di emissione: 19-Aprile-2022Versione: 1

GADA SOCIETA' PER AZIONI

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 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT314634

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

GADA ITALIA S.P.A. 
SEDE OPERATIVA

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

Commercializzazione,
distribuzione e fornitura in service di

dispositivi medici ed attrezzature sanitarie.

IAF:29

SILHOS S.R.L. -
SEDE OPERATIVA

VIA Bruno Pontecorvo 14 - 00012 GUIDONIA
MONTECELIO (RM) - Italy

Servizi di logistica e distribuzione di
dispositivi medici e attrezzature sanitarie.

IAF:31
SILHOS S.R.L. -

SITO OPERATIVO
S.S. 5 TIBURTINA VALERIA SNC - 65024

MANOPELLO (PE) - Italy
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Questo certificato è parte del certificato n. IT314634 rilasciato a GADA SOCIETA' PER AZIONI

Data di emissione: 19-Aprile-2022Versione: 1Certificato Numero: IT314634-001

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

GADA SOCIETA' PER AZIONI
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.

ISO 9001:2015

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

26-Maggio-2020

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 ed attrezzature sanitarie. Servizi di
logistica e distribuzione di dispositivi medici ed attrezzature sanitarie. Erogazione del servizio di perfusione in service.

Progettazione ed erogazione di servizi di gestione integrata di Dispositivi Medici ed attrezzature sanitarie,
in modalità in Service. Manutenzione e assistenza di dispositivi medici generali attivi e di dispositivi di monitoraggio
secondo le specifiche dei fabbricanti.Progettazione,produzione,manutenzione ed assistenza di software,hardware e
apparecchiature elettroniche per la tracciabilità.Progettazione, controllo e coordinamento di sistemi informatici e di

reti aziendali.

IAF: 29, 31,38,19,33

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

18-Maggio-2020

06-Giugno-2005

18-Maggio-2023

18-Giugno-2021
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https://e-cer.bureauveritas.com/TL08CQGT06DBCOIPIL3PIOLLWGS9ORINNSXUL1CSKEAEDXMXQ9KED4DTNOQZN1XPF43ZQH5AFVFS7TPUN1NXU6R5UYARPAKQKG6OXAVAJQVOX8V4XASTLGNGE40MDAUI0Z
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