
 

LOGISAN SPA 
VIA CASSIA 65/A - 50023 IMPRUNETA (FI)  

 
 

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 9001:2015 

Campo di applicazione 
 

Progettazione, sviluppo di strumenti applicativi e 
commercializzazione di beni e servizi per la gestione del processo di 

approvvigionamento per la sanità privata. 
 

 

Settore/i IAF: 29,33 
 

Data della certificazione originale: 13 maggio 2020 
 

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA 
 

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo: 27 marzo 2020 
 

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 13 maggio 2020 
 

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione 
questo certificato è valido fino al:  12 maggio 2023 

 

 

N° Certificato - Revisione: IT297970- 1 del: 13 maggio 2020 
  
  
  

 GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager  
 
 

 

 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 
 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili 
della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione. 
Per controllare la validità di questo certificato consultare 
il sito www.bureauveritas.it 



 

 
 

Allegato al Certificato di Conformità 
N° IT297970-1 

 

LOGISAN SPA 
VIA CASSIA 65/A  – 50023 IMPRUNETA (FI)  

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione  
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme  

ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente 
 

ISO 9001:2015 

Siti oggetto di certificazione 

 
Sito Indirizzo Scopo 

Sede Operativa 
Via Cassia 65/A   
50023 IMPRUNETA (FI) 

Progettazione, sviluppo di strumenti 
applicativi e commercializzazione di beni 
e servizi per la gestione del processo di 
approvvigionamento per la sanità 
privata. 

Sito Operativo 
Magazzino Tavernelle 

Via Leonardo da Vinci, 110  
Località San Bucata , 50028 
TAVERNELLE VAL DI PESA (FI) 

Commercializzazione di beni e servizi 
per la gestione del processo di 
approvvigionamento per la sanità - 
materiale sanitario da banco. 

Sito Operativo 
Magazzino Desio 

Via L. Autobianchi  
 20832 DESIO (MB) 

Commercializzazione di beni e servizi 
per la gestione del processo di 
approvvigionamento per la sanità - 
medicinali e farmaci soggetti a 
temperatura controllata. 

 
Emissione N. 1   del: 13 maggio 2020 

 

 

 
GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager   

 
Indirizzo dell’organismo di certificazione:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia 

 
 

 

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti 
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando 
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare  
il sito www.bureauveritas.it 

 
 


