Conferma che il sistema di gestione di:

I.M.O. SPA
sede sociale: Via Vincenzo Monti 6 - 20123 Milano (MI) - senza attività
sede operativa: Via Firenze, 34 - 20060 Trezzano Rosa (MI)
è conforme ai requisiti della:

UNI EN ISO 9001:2015
per il seguente campo di certificazione:

Vendita, commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici.
Sale, marketing and distribution of medical devices.

Certificato no.: 19390 C
02.07.2019
05.08.2020
Data di scadenza del ciclo triennio di certificazione: 01.07.2022

Emissione corrente:
Ultimo aggiornamento:

DIRETTRICE GENERALE
Violeta Sergentu

con la condizione di timbrare annualmente il presente certificato

Il rinnovo della certificazione deve svolgersi prima della data di scadenza del presente certificato
L’organismo di certificazione si riserva il diritto di sospendere, ritirare oppure annullare il presente certificato se in occasione delle valutazioni
di sorveglianza si accerta che non sono state rispettate le condizioni contenute nel contratto di certificazione

CERTIND SA - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
Palazzo UGIR 1903, Str. George Enescu 27-29, Settore 1, Bucarest, Romania

Conferma che il sistema di gestione di:

I.M.O. SPA
sede sociale: Via Vincenzo Monti 6 - 20123 Milano (MI) - senza attività
sede operativa: Via Firenze, 34 - 20060 Trezzano Rosa (MI)
è conforme ai requisiti della:

EN ISO 13485:2016
per il seguente campo di certificazione:

Vendita, commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici.
Sale, marketing and distribution of medical devices.

Certificato no.: 19390 CDM
02.07.2019
05.08.2020
Data di scadenza del ciclo triennio di certificazione: 01.07.2022

Emissione corrente:
Ultimo aggiornamento:

DIRETTRICE GENERALE
Violeta Sergentu

con la condizione di timbrare annualmente il presente certificato

Il rinnovo della certificazione deve svolgersi prima della data di scadenza del presente certificato
L’organismo di certificazione si riserva il diritto di sospendere, ritirare oppure annullare il presente certificato se in occasione delle valutazioni
di sorveglianza si accerta che non sono state rispettate le condizioni contenute nel contratto di certificazione

CERTIND SA - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
Palazzo UGIR 1903, Str. George Enescu 27-29, Settore 1, Bucarest, Romania

