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Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Campo di applicazione

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

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

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

La validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale, che scade il: 11-Marzo-
2023

Il seguente sito fa parte del Sistema di gestione della suddetta organizzazione:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Commercializzazione, distribuzione e fornitura in service di dispositivi e attrezzature mediche. Erogazione del servizio di
perfusione in service. Progettazione ed erogazione di servizi di gestione integrata di dispositivi e attrezzature mediche, in modalità
in service, in campo sanitario. Progettazione, controllo e coordinamento della produzione, attività di installazione manutenzione e

assistenza di: software, apparecchiature hardware e apparecchiature elettroniche per la tracciabilità del prodotto in campo
sanitario. Installazione, manutenzione e assistenza di dispositivi elettromedicali secondo le specifiche del fabbricante.

Progettazione, controllo e coordinamento di sistemi informatici e di reti aziendali. Servizi di logistica e distribuzione di dispositivi
medici ed attrezzature sanitarie. Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici e attrezzature sanitarie. Controllo e

coordinamento dell’assemblaggio di sistemi e kit procedurali per medicazioni avanzate.
IAF: 19, 33, 38, 35, 31, 29

GADA S.P.A. - SITO OPERATIVO

GADA S.P.A.

Data di emissione: 01-Settembre-2022Certificato Numero: IT296899-001 Versione: 5

ISO 14001:2015
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Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Campo di applicazione

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

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

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

La validità di questo certificato dipende dalla validità del certificato principale, che scade il: 11-Marzo-
2023

Il seguente sito fa parte del Sistema di gestione della suddetta organizzazione:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Commercializzazione, distribuzione e fornitura in service di dispositivi e attrezzature mediche. Erogazione del servizio di
perfusione in service. Progettazione ed erogazione di servizi di gestione integrata di dispositivi e attrezzature mediche, in modalità
in service, in campo sanitario. Progettazione, controllo e coordinamento della produzione, attività di installazione manutenzione e

assistenza di: software, apparecchiature hardware e apparecchiature elettroniche per la tracciabilità del prodotto in campo
sanitario. Installazione, manutenzione e assistenza di dispositivi elettromedicali secondo le specifiche del fabbricante.

Progettazione, controllo e coordinamento di sistemi informatici e di reti aziendali. Servizi di logistica e distribuzione di dispositivi
medici ed attrezzature sanitarie. Commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici e attrezzature sanitarie. Controllo e

coordinamento dell’assemblaggio di sistemi e kit procedurali per medicazioni avanzate.
IAF: 19, 33, 38, 35, 31, 29
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