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29-Dicembre-201429-Dicembre-2014Organizzazione precedentemente certificata in accordo alla OHSAS 18001 dal

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 20-Ottobre-202020-Ottobre-2020

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK BranchSigned on behalf of BVCH SAS UK Branch

24-Settembre-202024-Settembre-2020

H.C. HOSPITAL CONSULTING SPAH.C. HOSPITAL CONSULTING SPA

Data della certificazione originale:

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

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch 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.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema
di gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Campo di applicazione

Fornitura di servizi di ingegneria clinica compresa la sicurezza dei luoghi di lavoro,Fornitura di servizi di ingegneria clinica compresa la sicurezza dei luoghi di lavoro,
monitoraggio ambientale, gestione e validazione del processo di sterilizzazione.monitoraggio ambientale, gestione e validazione del processo di sterilizzazione.

Manutenzione, controllo, qualifica e collaudo di dispositivi medici non impiantabili,Manutenzione, controllo, qualifica e collaudo di dispositivi medici non impiantabili,
apparecchiature ed attrezzature biomediche, apparecchiature tecnico-scientifiche daapparecchiature ed attrezzature biomediche, apparecchiature tecnico-scientifiche da

laboratorio ed impianti in strutture socio-sanitarie. Attività di ingegneria per la progettazionelaboratorio ed impianti in strutture socio-sanitarie. Attività di ingegneria per la progettazione
di strutture sociali e sanitarie. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza edi strutture sociali e sanitarie. Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e

formazione in ambito socio-sanitario.formazione in ambito socio-sanitario.
IAF: 34, 35, 19, 37IAF: 34, 35, 19, 37

Data di emissione: 20-Ottobre-202020-Ottobre-2020Certificato Numero: IT301268IT301268 Versione: 11

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NANA
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Via di Scolivigne, 60/1-50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italy
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