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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 

MedicAir Sud S.r.l. 
 

Solo sede legale: Italy - 20005 Pogliano Milanese (MI) - Via Torquato Tasso, 29 
Sede operativa: Italy - 21040 Origgio (VA) - Via Stravazza, 3 

 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 9001:2015 
 

per il seguente scopo:  
 

Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, anche conto terzi,  
di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e dispositivi medici.  

Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa l’assistenza domiciliare. 
Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei disturbi del sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 

Fornitura di dispositivi per telemedicina e/o telemonitoraggio e servizi correlati.  
Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di apparecchi elettromedicali per uso 

domiciliare ed ospedaliero. Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e prodotti di 
assistenza integrativa e protesica minore. Commercializzazione, assistenza, manutenzione, ripristino e 

sanificazione di sistemi antidecubito. Stoccaggio e distribuzione di alimenti per nutrizione enterale.   
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di apparecchiature per la pressione topica negativa  

(terapia ipobarica della ferita) NPWT.  
 
 

Certificato N. IT.18.0112.04.QMS  
Codice di Documento: F08.21 V7 - 15 Set 2021 

 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

15.06.2006 16.05.2022 07.06.2024 
 
 

 

IT.18.0112.04.QMS/8C 

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: 07.06.2023. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Certificato No. IT.18.0112.04.QMS  

Codice di Documento: F09.21 V5 - 17 ottobre 2019 
 

 

MedicAir Sud S.r.l. 
 
Sito 
 
 

Attività certificate 
 

 
Via Torquato Tasso, 29 
20005 Pogliano Milanese (MI) 
Italy  

 
Solo sede legale 
 

 
Via Stravazza, 3 
21040 Origgio (VA) 
Italy  

 
Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, 
anche conto terzi, di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e 
dispositivi medici. Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa 
l’assistenza domiciliare. Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei 
disturbi del sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 
Fornitura di dispositivi per telemedicina e/o telemonitoraggio e servizi 
correlati. Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi 
medici e di apparecchi elettromedicali per uso domiciliare ed ospedaliero. 
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di ausili terapeutici e prodotti 
di assistenza integrativa e protesica minore. Commercializzazione, 
assistenza, manutenzione, ripristino e sanificazione di sistemi antidecubito. 
Stoccaggio e distribuzione di alimenti per nutrizione enterale.   
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di apparecchiature per la 
pressione topica negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 
 

 
Viale F. De Blasio, XX° 
Traversa, 5/7   
70123 Bari (BA)  
Italy 
 
 

 
Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, 
anche conto terzi, di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e 
dispositivi medici.  
Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa l’assistenza 
domiciliare. Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei disturbi del 
sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 
Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 
apparecchi elettromedicali per uso domiciliare ed ospedaliero.  
Stoccaggio e distribuzione di alimenti per nutrizione enterale.   
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di apparecchiature per la 
pressione topica negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 
 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
15.06.2006 16.05.2022 07.06.2024 

 
 

 

IT.18.0112.04.QMS/9C 

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: 07.06.2023. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Certificato No. IT.18.0112.04.QMS  

Codice di Documento: F09.21 V5 - 17 ottobre 2019 
 

 

MedicAir Sud S.r.l. 
 
Sito 
 

Attività certificate 
 

 
 
 
Via Cosmo Mollica Alagona 
95121 Catania (CT)  
Italy 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, 
anche conto terzi, di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e 
dispositivi medici. Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa 
l’assistenza domiciliare. Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei 
disturbi del sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 
Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 
apparecchi elettromedicali per uso domiciliare ed ospedaliero. 
Commercializzazione, assistenza, manutenzione, ripristino e sanificazione di 
sistemi antidecubito. Commercializzazione, ripristino e sanificazione di 
apparecchiature per la pressione topica negativa (terapia ipobarica della 
ferita) NPWT. 
 
 

 
Via Marigliano, 75 
80049 Somma Vesuviana (NA)  
Italy  
 
 

 
Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, 
anche conto terzi, di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e 
dispositivi medici. Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa 
l’assistenza domiciliare. Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei 
disturbi del sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 
Fornitura di dispositivi per telemedicina e/o telemonitoraggio e servizi 
correlati. Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi 
medici e di apparecchi elettromedicali per uso domiciliare ed ospedaliero.  
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di apparecchiature per la 
pressione topica negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
15.06.2006 16.05.2022 07.06.2024 

 

 

IT.18.0112.04.QMS/10C 

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: 07.06.2023. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Certificato No. IT.18.0112.04.QMS  

Codice di Documento: F09.21 V5 - 17 ottobre 2019 
 

 

MedicAir Sud S.r.l. 
 
Sito 
 
 

Attività certificate 
 

 
 
 
 
Via Miniera Monteleone, 
Contrada San Benedetto snc 
ZONA ASI 
96026 Favara (AG)  
Italy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, 
anche conto terzi, di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e 
dispositivi medici. Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa 
l’assistenza domiciliare. Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei 
disturbi del sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 
Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 
apparecchi elettromedicali per uso domiciliare ed ospedaliero.  
Commercializzazione, assistenza, manutenzione, ripristino e sanificazione di 
sistemi antidecubito.  
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di apparecchiature per la 
pressione topica negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 

 
Contrada Canne Masche, snc  
90018 Termini Imerese (PA)  
Italy 
 

 
Produzione secondaria, commercializzazione, distribuzione e trasporto, 
anche conto terzi, di gas (e loro miscele) medicinali, tecnici, alimentari e 
dispositivi medici. Servizio di ossigenoterapia a marchio MedicAir inclusa 
l’assistenza domiciliare. Servizio di ventiloterapia e servizio per la terapia dei 
disturbi del sonno inclusa l’assistenza domiciliare. 
Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici e di 
apparecchi elettromedicali per uso domiciliare ed ospedaliero.  
Commercializzazione, assistenza, manutenzione, ripristino e sanificazione di 
sistemi antidecubito.  
Commercializzazione, ripristino e sanificazione di apparecchiature per la 
pressione topica negativa (terapia ipobarica della ferita) NPWT. 
 

 
 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
15.06.2006 16.05.2022 07.06.2024 

 

 

IT.18.0112.04.QMS/11C 

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: 07.06.2023. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
 


