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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 

MedicAir Italia S.r.l. 
 

Italy – 20010 Pogliano Milanese (MI) - Via Torquato Tasso, 29 
 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 13485:2016 
 

per il seguente scopo *:  
 

Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi medici funzionali all’erogazione dei servizi di 

ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione artificiale e per la terapia dei disturbi del sonno.  

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di apparecchi elettromedicali per uso 

domiciliare e ospedaliero. Fornitura e distribuzione di prodotti per assistenza integrativa e protesica minore. 

Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e sistemi antidecubito. 

Ricerca e sviluppo, produzione e immissione in commercio a proprio nome di gas dispositivi medici. 

Commercializzazione, noleggio e sanificazione, assistenza tecnica di apparecchiature per la pressione topica 

negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 

 

  
Certi W ® è un Organismo di Valutazione della conformità accreditato ai sensi del Regolamento UE N.765/2008 

del Parlamento Europeo e del Consiglio in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1 
 

Certificato N. IT.18.0113.00.MDS  
Codice di Documento: F08.21 V3 - 17 Jan 2018 

 

Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 
15.06.06 30.05.18 07.06.21 

 

 

IT.18.0113.00.MDS/2A 

La validità del presente certificato è subordinata ad un esito positivo del 
continuing assessment e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 07.06.19. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
 
(*) Accreditamento riferito a: TAB. A.1.1 (Dispositivi medici generali non impiantabili, non attivi), TAB. A.1.4 (Dispositivi medici per la diagnostica in vitro) di IAF MD9:2017 
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Certificato No. IT.18.0113.00.MDS  

Codice di Documento: F09.21 V3 - 17 Jan 2018 
 

 

MedicAir Italia S.r.l. 
 

Sito 
 

Attività certificate * 
 

 
Via Torquato Tasso, 29 
20010 Pogliano Milanese (MI) -  
Italy  
 
 

 

Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi medici funzionali 

all’erogazione dei servizi di ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione 

artificiale e per la terapia dei disturbi del sonno.  

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 

apparecchi elettromedicali per uso domiciliare e ospedaliero. Fornitura e 

distribuzione di prodotti per assistenza integrativa e protesica minore. 

Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e sistemi 

antidecubito. Ricerca e sviluppo, produzione e immissione in commercio a 

proprio nome di gas dispositivi medici. Commercializzazione, noleggio e 

sanificazione, assistenza tecnica di apparecchiature per la pressione 

topica negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 

 
Via Stravazza, 3 
21040 Origgio (VA)  
Italy 
 
 
 
 

 

Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi medici funzionali 

all’erogazione dei servizi di ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione 

artificiale e per la terapia dei disturbi del sonno.  

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 

apparecchi elettromedicali per uso domiciliare e ospedaliero. Fornitura e 

distribuzione di prodotti per assistenza integrativa e protesica minore. 

Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e sistemi 

antidecubito. Commercializzazione, noleggio e sanificazione, assistenza 

tecnica di apparecchiature per la pressione topica negativa (terapia 

ipobarica della ferita) NPWT. 

 
Via Spagna, 10  
35010 Vigonza (PD)  
Italy  

 

Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi medici funzionali 

all’erogazione dei servizi di ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione 

artificiale e per la terapia dei disturbi del sonno.  

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 

apparecchi elettromedicali per uso domiciliare e ospedaliero. Fornitura e 

distribuzione di prodotti per assistenza integrativa e protesica minore. 

Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e sistemi 

antidecubito. Commercializzazione, noleggio e sanificazione, assistenza 

tecnica di apparecchiature per la pressione topica negativa (terapia 

ipobarica della ferita) NPWT. 

 

 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
15.06.06 30.05.18 07.06.21 

 

 

IT.18.0113.00.MDS/3A 

La validità del presente Certificato è subordinata all’esito positivo delle 
Verifiche di Sorveglianza e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 07.06.19. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 

 
(*) Accreditamento riferito a: TAB. A.1.1 (Dispositivi medici generali non impiantabili, non attivi), TAB. A.1.4 (Dispositivi medici per la diagnostica in vitro) di IAF MD9:2017 
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Certificato No. IT.18.0113.00.MDS  

Codice di Documento: F09.21 V3 - 17 Jan 2018 
 

 

MedicAir Italia S.r.l. 
 

Sito 
 

Attività certificate * 
 

 
Via Avigliana ang. Via Coazze 
10138 Frazione Rivalta (TO)  
Italy 
 
 

 

Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi medici funzionali 

all’erogazione dei servizi di ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione 

artificiale e per la terapia dei disturbi del sonno.  

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 

apparecchi elettromedicali per uso domiciliare e ospedaliero. Fornitura e 

distribuzione di prodotti per assistenza integrativa e protesica minore. 

Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e sistemi 

antidecubito. Commercializzazione, noleggio e sanificazione, assistenza 

tecnica di apparecchiature per la pressione topica negativa (terapia 

ipobarica della ferita) NPWT. 
 
 

 
Via delle Fabbriche, 14C  
16158 Genova (GE)  
Italy 
 
 
 

 

Fornitura, assistenza tecnica e manutenzione dei dispositivi medici funzionali 

all’erogazione dei servizi di ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione 

artificiale e per la terapia dei disturbi del sonno.  

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 

apparecchi elettromedicali per uso domiciliare e ospedaliero. Fornitura e 

distribuzione di prodotti per assistenza integrativa e protesica minore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
15.06.06 30.05.18 07.06.21 

 

 

IT.18.0113.00.MDS/4A 

La validità del presente Certificato è subordinata all’esito positivo delle 
Verifiche di Sorveglianza e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 07.06.19. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 

 
(*) Accreditamento riferito a: TAB. A.1.1 (Dispositivi medici generali non impiantabili, non attivi), TAB. A.1.4 (Dispositivi medici per la diagnostica in vitro) di IAF MD9:2017 


