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File CSQ n. 26443+26442+26441
OGGETTO: DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL VS. SISTEMA DI GESTIONE ISO 9001:2015,
ISO 13485:2012 e ISO/IEC 27001:2013
Ringraziandovi per la preferenza a noi accordata, Vi informiamo che le Vostre domande di
Certificazione secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 13485:2012 e ISO/IEC 27001:2013
sono state esaminate ed accettate; alle relative pratiche sono stati assegnati il N. 26443,
26442 e 26441 che Vi preghiamo di voler citare in tutte le comunicazioni ad esse relative.
Il nominativo dell’Ufficio Pianificazione a cui la commessa è affidata è:
Emanuele Berzero
Tel. 02/5073.345
e-mail: emanuele.berzero@imq.it
ed è a Vs. disposizione per qualsiasi esigenza organizzativa riguardante l’esecuzione
dell’audit.
Vi rammentiamo che, come riportato al punto 11 nel modulo di Domanda di Certificazione
presentata a CSQ, i ns. auditor sono dotati dei seguenti Dispositivi di Protezione
Individuale: Elmetto, Scarpe, Occhiali e Mascherina anti polvere.
Nel caso in cui i suddetti DPI non siano sufficienti a garantire l'accesso in sicurezza ai
luoghi in cui si svolgerà l'audit, dovrete fornire gli opportuni DPI per i rischi specifici e
mettere in atto ogni tutela al fine di garantire che lo svolgimento del servizio avvenga in
completa sicurezza.
Vi richiediamo inoltre, nel momento iniziale degli audit, di fornire al suddetto personale
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esso si troverà ad
operare, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla
vostra attività.
Evidenziamo inoltre il fatto che il nostro personale, nell’espletamento della propria attività
di audit presso la Vs. Organizzazione, dovrà sempre essere accompagnato da un vostro
addetto.
Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Direttore CSQ
Flavio Ornago
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