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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
240647-2017-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
15 giugno 2017

Validità:/Valid:
15 giugno 2017 - 15 giugno 2020

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

DELTA MED S.p.a.

Via Guido Rossa, 20 - 46019 Viadana (MN) - Italy

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

UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione e sviluppo, produzione di 
dispositivi medici sterili: set per infusione, 
cateteri arteriosi ed intravenosi, aghi 
epicranici, aghi oftalmici e relativi accessori 
attraverso le fasi di svasatura, taglio, 
lavaggio, assemblaggio, incollaggio e 
confezionamento.Produzione di sistemi e kit 
per campo operatorio e di dispositivi medici 
in plastica su specifica del cliente attraverso 
le fasi di assemblaggio e confezionamento. 
Produzione di dispositivi medici in Tessuto 
Non Tessuto e DPI sterili e non sterili 
attraverso le fasi di taglio e confezionamento. 
Immissione in commercio di dispositivi 
medici sterili quali cateteri intravenosi e 
cerotti. Commercializzazione di set infusionali  
e pompe elastomeriche

(Settore EA: 19 - 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 giugno 2017

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and development, manufacturing of 
sterile medical devices: infusion sets, arterial 
and intravenous catheters, epicranical 
needles, ophthalmic needles and related 
accessories through flaring, cutting, washing, 
assembling, gluing and packaging phases. 
Manufacturing of systems and kit for 
operating theatre and plastic medical devices 
upon customer's specification through 
assembling and packaging phases. 
Manufacturing of sterile and not sterile 
medical devices in nonwoven and PPE 
through cutting and packaging phases. 
Placing on the market of sterile and medical 
devices such as intravenous catheters and 
dressing. Trade of infusion sets and 
elastomeric pumps

(EA Sector: 19 - 29)
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