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CERTIFICATO

(€RTIND

Conferma che il sistema di gestione di:

ISTITUTO D! MEDICINA
OMEOPATICA.I.M.O. SPA

sede sociole: Vio Vincenzo Monti 6 -20123 Milono (Ml) - senzo ottivito

sede operotivo: Vio Firenze, 34 - 20060 Trezono Roso (Ml)

d conforme ai requisiti della:

UNI EN ISO 900,l :2015
per il seguente campo di certificazione:

Vendito, commerciolizozione e distribuzione di dispositivi medici.

Sole, morketing ond distribution of medicol devices.

Certificolo no.: 19390 C

lorganismo di certifrcazione si riserva il dirrtto di sospendere, ritirare oppure annullare il presente certificato se in occasione delle valutazioni

di sorveglianza si accerla che non sono state rlspettate le condizioni contenute nel contratto di certificazione

CERTIND SA. ORGANISMO DI GERTIFIGAZIONE

Palarzo UGIR {903, Str. George Enescu 27-29, $ettore {, Bucarest, Romania
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Emissione corrente: 02.07.2019
Doio di scodenzo del ciclo lriennio di certificozione: 0 I .07 .2022
con lo condizione di timbrore onnuolmenle il presente certificoto

ll rinnovo dello certificozione deve svolgeni primo dello doto di scodenzo
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Conferma che il sistema di gestione di:

ISTITUTO DI MEDICINA
OMEOPATICA. I.M.O. SPA

sede sociole: Vio Vincenzo Monii 6'2A123 Milono (Ml) - senzo ottivito

sede operotivo: Vio Firenze, 34 - 20060 Trezono Roso (Ml)

d conforme ai requisiti della:

EN ISO 1348 5:201 6
per il seguente campo di certificazione:

Vendito, commerciolizzozione e distribuzione di dispositivi medici.

Sole, morketing ond distribution of medicol devices.

Cerlificqto no.: I9390 CDM

Lorganismodicertifimzionesirrservaildirittodisospendere ritirareoppureannullareilpresentecertificatoseinoccasionedellevalutazioni

di sorveglianza si accerta che non sono slate rispettate le condizioni contenute nel contratto di certificazione

CERTIND SA. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Palazzo UGIR 1903, Str. George Enescu 27-29, Settore {, Bucarestr Romania
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CERTIFICATO
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02.07.2419
ozione: 01.07.2022
presenie certificoto

dello doto discoden#

Emissione conente:
Doto di scodenzo delciclo triennio di ceriific
con lo condizione di timbrore onnuolmente il

llrinnovo dello certificozione deve svolgersi primo
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