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Data di emissione: 12-Aprile-2021Versione: 1Certificato Numero: IT306191

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

B.S.N. - BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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.

Settore IAF: 12,23,29,31

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 Coelli 16/18 - 26012 CASTELLEONE (CR) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

25-Marzo-2021

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

Via Coelli 16/18 - 26012 CASTELLEONE (CR) - Italy

Progettazione e produzione di dispositivi medici diagnostici in vitro con

tecniche separative cromatografiche. Distribuzione e logistica di dispositivi

medici diagnostici in vitro. Distribuzione di sonde per chirurgica radioguidata,

di dispositivi medici per medicina occupazionale. Distribuzione ed assistenza

tecnica di apparecchiature analitiche. 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

12-Aprile-2021

13-Aprile-2000

12-Aprile-2024

12-Aprile-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
https://e-cer.bureauveritas.com/ZVEZDJPTB1BSLYITPF0JO8RKJBS29WYQP6VD29H348OFWJQTCGZG66RVVCDOIGDUVCQ5GHG8F2PRM7OYAUTJFOINRR1K3SENIRVD4KGOTDXTJXF2TU4SZNNKPI1GYAPYLA
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Data di emissione: 12-Aprile-2021Versione: 1Certificato Numero: IT306190

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

B.S.N. - BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

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

ISO 13485:2016

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 Coelli 16/18 - 26012 CASTELLEONE (CR) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

25-Marzo-2021

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

Via Coelli 16/18 - 26012 CASTELLEONE (CR) - Italy

Progettazione e produzione di dispositivi medici diagnostici in vitro con

tecniche separative cromatografiche. Distribuzione e logistica di dispositivi

medici diagnostici in vitro. Distribuzione di sonde per chirurgica radioguidata,

di dispositivi medici per medicina occupazionale. Distribuzione ed assistenza

tecnica di apparecchiature analitiche. 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

12-Aprile-2021

25-Maggio-2018

24-Maggio-2024

12-Aprile-2021

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I
https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I
https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I
https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I
https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I
https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I
https://e-cer.bureauveritas.com/VSODLZRDP5KU85VRHB5PUDYPYEO7WLQEIIV3GJG2LBHUV18WJLQ9EC8ZODV6BEB66PKVTWVGXXGUZBST95ZY2OTIMHROYPIROGDP82KD4RHMVQRUMIARFNTWQAW7DHMB2I



