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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/assurance 
 

Certificato No./Certificate No.:

CERT-16906-2006-AQ-IND-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:

04 gennaio 2006

Validità/Valid:

15 dicembre 2017 - 15 dicembre 2020 

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

MORETTI S.p.A
 

Sede Legale: Località Meleto - 52022 Cavriglia (AR) - Italy

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

UNI CEI EN ISO 13485:2016 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, produzione e gestione  
della produzione, distribuzione  

e immissione in commercio di ausili  
per disabilità e degenza e per il 
posizionamento e il trasporto del paziente. 
Commercializzazione e distribuzione  
di dispositivi medici generali non attivi  
non impiantabili e dispositivi medici  
per la cura delle ferite (sterili e non sterili), 

dispositivi di monitoraggio, dispositivi 
medici per la cura della persona, dispositivi 
medici attivi per la riabilitazione 

Design, production and management  
of the production, distribution and placing  

on the market of durable medical equipment  
in the rehabilitation and home healthcare and 
devices for patient positioning and transport. 
Marketing and distribution of general 
non-active, non-implantable medical devices 
and Devices for wound care (sterile  
and non-sterile), Monitoring devices,  

device for home care, active rehabilitation 
devices 
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Appendix to Certificate 

 
Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope 

 
MORETTI S.p.A  

Sede Legale e 
Operativa 
 

Località Meleto  

52022 Cavriglia (AR)  
Italy 

Riferimento al campo 
applicativo 

Reference to scope 

 
MORETTI S.p.A  
Sede Operativa 
 

Via Bruxelles, 3 
52022 Cavriglia (AR)  
Italy 

Riferimento al campo 
applicativo 

Reference to scope 

 

 

 

 


