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Data di emissione: 22-Luglio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317267

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

BIO CHEM 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.

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

Via Gabriele Jannelli, 586-80131 Napoli (NA) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

29-Giugno-2022

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

Via Gabriele Jannelli, 586-80131 Napoli (NA) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in affari regolatori, compresa la
farmacovigilanza, per l'ottenimento delle autorizzazioni per la produzione e/o

commercializzazione di prodotti regolati dal Ministero della Salute: presidi medico
chirurgici, cosmetici, biocidi, medical device, integratori alimentari, medicinali veterinari -

e dall'Agenzia Italiana del Farmaco: medicinali allopatici e omeopatici.
IAF: 35

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

24-Luglio-2019

06-Agosto-2010

24-Luglio-2025

22-Luglio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
https://e-cer.bureauveritas.com/DCF0ZW3FUFPEAXCXRKF2NFBDLTGK0HH5WNIKJTM8K1WXBZAYBBO8VTSBTSQED0WU0HOU8PF8FHW5DGJWFILMNASCBKQP8YY1OCM8FWZYJ17IMCBENRNUS3RZITUHL50KF6
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ISO 13485:2016

Data di emissione: 22-Luglio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317275

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

BIO CHEM 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

Via Gabriele Jannelli, 586-80131 Napoli (NA) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

29-Giugno-2022

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

Via Gabriele Jannelli, 586-80131 Napoli (NA) - Italy

Progettazione ed esecuzione di servizi di consulenza tecnico regolatoria
a fabbricanti, produttori e distributori di dispositivi medici e dispositivi

medici diagnostici in vitro, sui mercati nazionali e internazionali.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

24-Luglio-2019

22-Luglio-2022

21-Luglio-2025

22-Luglio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT
https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT
https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT
https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT
https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT
https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT
https://e-cer.bureauveritas.com/JO4SFFZYZPDL14WKNNADSPUJZRCV1DFVZH10LTXY6K4UBX0CVKB3WR8CUZLAVAMUUQG69BO9NCA00TDDR7H7PAAAZCZYISG9POVRGUT0STJHCC4JWULCVO0D7TZNZPGHYT

