MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-15392-2005-AQ-MIL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
10 gennaio 2005

Validità:/Valid:
17 dicembre 2019 - 16 dicembre 2022

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

A.M. INSTRUMENTS S.r.l.
Sede Operativa: Via Isonzo, 1/C - 20812 Limbiate (MB) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

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:

Commercializzazione, progettazione,
installazione e assistenza tecnica post vendita
di prodotti e strumentazione per ambienti a
contaminazione controllata e laboratori.
Erogazione di servizi di convalida di ambienti
a contaminazione controllata e rilascio di
protocolli Installation Qualification e
Operational Qualification.
Realizzazione di Sistemi di monitoraggio
ambientale per conteggio particellare e
controllo microbiologico. Produzione e
confezionamento di articoli monouso a
marchio Pharmaclean per il controllo della
contaminazione in cleanroom e servizio di
confezionamento conto terzi in ambiente a
contaminazione controllata
(IAF: 35, 19, 29, 14)

Sales, design, installation and after-sales
technical service of products and instruments
dedicated to contamination controlled
environments and laboratories.
Validation services of contamination
controlled environments and release of
Installation Qualification and Operational
Qualification protocols.
Production of environmental monitoring
systems for particles monitoring and
microbiological control. Production and
packaging of Pharmaclean® disposable
products for contamination control in
cleanroom and third-party packaging service
performed in a cleanroom

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 dicembre 2019

(IAF: 35, 19, 29,14)
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:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato no.:/Certificate No.: CERT-15392-2005-AQ-MIL-SINCERT
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 09 dicembre 2019

Appendix to Certificate
Site Name
A.M. INSTRUMENTS S.r.l.
Sede Legale
A.M. INSTRUMENTS S.r.l.
Sede Operativa

Site Address
Via Manzoni, 144 E/F
20031 Cesano
Maderno (MI) - Italia
Via Isonzo, 1/C
20812 Limbiate (MB) Italia

Site Scope Local

Site Scope

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope

Riferimento al campo
applicativo

Reference to scope
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