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CERTIFICATO No 544SGQ03
CERTIFICA TE N• 544SGQ03

Si certifica che il
this is to certify that

Sistema di Gestione per la Qualità
Qua/ity Management System

messo in atto da
implem ented by

DI RENZO S.r.l.
Viale M anzoni, 59 - IT 00185 ROMA (RM)

-Nellé Strutture Operative di cui in Allegato 1 al presente certifièato
e per le attività elencate

è conforme alla norma
is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001-2015 (ISO 9001-2015)'
per i seguenti Processi
conceming the following kinds of Processes

Progetta.ziohe ed erogazione di servizi di consulenza
in ambito regolatorio, di farmacovigilanza e di informazione scientifica

'

"

Planning and provisions of consu/tancy services in regulatory affairs_
pharmacovigilance and scientific information
Il presente Certificato è soggetto al rispetto delle condizioni stabilite dai Regolamenti per la·certificazione in vigore applicabili.
This Ce~tificate sha/1 satisfy the requirement s established in the Ru/es (or t he cett ificat ion li> force applicab/e.

In caso di discordanza tra le lingue utilizzate nella traduzione del contenuto del presente certificato, fare riferimento alla lingua italiana
'In CiJSes of discrepancy between the languages used in the tdns!a}ion of the conteni of this certificate, piea se referto the /tall~1n /an};uage
Il presente Certificato deve essere reso pubblico solo in forma integrale complete dell'Allegato 1
'
, This Certificate must be made public only in integrai form complete Annex l
'
l
l

'

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
MANAGING DIRECTOR

\

\

\

\

\ l~ C-W
Dr. Ing. Roberto Cusolito
l
,

'Data di Prima Emissione

Data di Rinnovo

Fi/st lssue Di}te

Renewal Date

Exp iration Date '

2012-11-27

2018-04-17

2021-04-16

'·'

Data di Scadenza

Settore IAF 35
'l

SGQ N• 02JA
Membro degli Accordi di Hutuo Rlconosdmtnto EA, IAF e l lAC
Slgnato ry of EA, 1/IF and JLAC Nutu11 R ~nftJon A91l!l!m ents
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DI RENZO S.r.l.
Sedi Operative
Operative Units

'
/

~

Processo

Indirizzo sede operativa

Processes

{ocation Operative Unit

.,

"

Progettazione ed erogazione di servizi di consu lenza
in amb~to~ regolaforio e di informazione scientifica
~

-

""

-

l"'
'

Plannil7g and provisions of consultancy setvices
in regu!atory affairs, and scientifìc information

j\

l
l
Viale Manzoni, 59
IT 00185 ROMA RM
r
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l

~

~

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
in ambito cji farmacovigilanza
Planning anél provisions of consultancy services
in pharmacovigilance

Via le Manzoni, 53
IT 00185 ROMA RM
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La validità del presente Allegato è vincolat a a quella del certificato 544SGQ03
The valk/Jty_of this Annex is boqnd to that of the 544SGQ03_ certificate
'
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L'AMMINISiR~.TORE DE LEGATO
MANAG/NG DIRECTOR
\

Dr. lfì9t Roberto Cusolito
2018-04-17
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SGQ N• 02lA
Membro degli Accordi di Mutuo Rkonosclmento fA. lAF e ILAC
SIQII.ItOty ol fA. /AF ~nd IU.C Hutu.al R«<QIIRIM AgtHmMts
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