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Membro di lvllA EA per gh schemi dr
accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT, PTP e RI4T. di
f\4LA IAF per gli schemi di
accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM,
PRD E PRS E di I"1RA ILAC PEr g|i
schemi di accreditamento LAB, lv1ED,
LAT, ISP e PTP

Signatory of EA MU for the
acctedttation schemes QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and
RMT, of IAF MLA for the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD
and PRS and of ILAC MRA fot the
accreditation schemes TL, ML, CL,
INSP and PTP
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BIOSIGMA S.p.A,
Via Valletta, 6 - 30010 Cantarana di Cona (VE) - ltalia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

Scopo della certificazione:

Progettazione di materiale plastico monouso per analisi
di laboratorio e per lo studio di biotecnologie, mediante processi

di stampaggio ad iniezione. Commercializzazione di dispositivi
medici, diagnostici in vitro, articoli da laboratorio, vetreria

ed accessori per strutture sanitarie pubbliche e private.

Settori EA:14,29

Questo certificaîo è valido da|2411012020 fino al 25107 12022.

La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Ricertif i cazione da eseg u irsi enlr o il 09 I 07 I 2022.

Rev. 2, Certificata dal 01/09/2019.
Questa organizzazione era precedentemente certificata in accordo alla 0HSAS

18001 :2007 dal 25107 12013.

Data inizio audil 25/07/2019.

Data scadenza certificato precedente: 25107 12022.

Autorizzato da

Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 -20153 MILANO - ltaly

t + 39 02 73 93 1 f +39 02 70 10 94 89 www.sgs.com
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ll presenle documenlo è emesso dalla Socielà ed è soggetto alle sue Condizioni Generali

dei Seruizi di Cerlilcazione accessibili all'ìndkizo
m.sgs.cotrì/terms_and_conditions.htm. Sì rìchiama I'attenzione sulle limitazionidi

responsabilità, manleva e foro competeîte ivi slabilili. L'autenlicilà di questo documento
può essere verifìcala accedendo al sito htlps:/ rw.sgs,com/en/cerlilìed-clients-and-

products/certjlìed-client directory. Qualsiasi modilìm non autorizala, alterazione o
falsilicazione del contenuto o della forma del presenle documento è illegale e i trasgr€sson

saranno perseguibili a norma di legge.


