MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
188767-2015-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
09 novembre 2015

Validità:/Valid:
09 novembre 2018 - 11 marzo 2021

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

ITEL TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
Via A. Labriola Lotto, 39 - 70037 Ruvo di Puglia (BA) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, produzione ed installazione
di sistemi di schermature magnetiche ed
elettromagnetiche. Progettazione ed
installazione di apparecchiature di supporto
alla diagnostica per immagini, impianti per
telecomunicazioni, sistemi accessori.
Servizi di laboratorio per prove di
compatibilità elettromagnetica. Produzione
di radiofarmaci. Progettazione ed
erogazione di servizi di convalida e qualifica
con rilascio di protocolli IQ, OQ e PQ per
ambienti a contaminazione controllata e
attrezzature. Erogazione di servizi di
laboratorio per il settore radiofarmaceutico
quali: analisi chimiche, controlli
microbiologici, test di sterilità e LAL test.
Produzione e vendita di media fill
(EA: 28, 13, 19)

Design, manufacture and installation of
magnetic and electromagnetic shielding
systems. Design and installation of
equipment to support imaging systems,
telecommunications systems and
accessories. Laboratory services for
electromagnetic compatibility tests.
Production of radiopharmaceuticals. Design
and provision of validation and qualification
services including issuance of IQ, OQ and PQ
protocols for controlled contamination
enviroments and equipment. Provision of
laboratory services such as: chemical
analyses, microbiological controls, sterility
tests and LAL tests. Manufacture and sale of
Media Fill Kits

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 dicembre 2018

(EA: 28, 13, 19)

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

