MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
280703-2018-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
03 gennaio 2019

Validità:/Valid:
03 gennaio 2019 - 03 gennaio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

FRANCEHOPITAL S.a.s.
Zona Industriale, 11 - 39011 Lana (BZ) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, gestione della produzione e
assistenza di carrelli e soluzioni per la
logistica e la movimentazione in ambito
sanitario
(EA: 17, 14)

Design , production management and service
of trolleys and solutions for logistics and
handling in the health sector
(EA: 17, 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 gennaio 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
275596-2018-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
17 gennaio 2019

Validità:/Valid:
17 gennaio 2019 - 17 gennaio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

FRANCEHOPITAL S.a.s.
Zona Industriale, 11 - 39011 Lana (BZ) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, gestione della produzione e
assistenza attraverso le fasi di controllo in
accettazione, assemblaggio, collaudo finale,
di carrelli e soluzioni per la logistica e la
movimentazione in ambito sanitario
(EA: 17, 14)

Design, production management and service
through the phases of incoming controls,
assembly, final test of trolleys and solutions
for logistics and handling for healthcare
(EA: 17, 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 17 gennaio 2019

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

