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Dasa-Rägister S.p.A.

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI 
CERTIFICATION BODY CERTIFIES THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Fora S.p.A.
Italia - 43122 Parma - Via Alfred Bernhard Nobel, 11/A

È STATO VERIFICATO E TROVATO CONFORME AI REQUISITI DELLO STANDARD
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD REQUIREMENTS 

EN ISO 9001:2015
Per le seguenti attività aventi come oggetto
Gestione  ed  erogazione  di  servizi  di  diagnostica  medica  per  immagini,  anche  tramite  attività  di  medicina
nucleare,  sia attraverso unità mobili  che in sede fissa.  Commercializzazione e/o locazione di  attrezzature per
servizi di diagnostica per immagini sia fisse che su mezzi mobili. Commercializzazione di materiale di consumo
ed accessori per la diagnostica radiologica e di laboratorio. Servizi di assistenza tecnica di attrezzature per la
diagnostica radiologica e di laboratorio. Erogazione di servizi logistico - amministrativi di supporto alle attività di
radiologia e di laboratorio di analisi  chimico-cliniche. Progettazione fornitura e messa in servizio di reparti di
radiologia,  di  radioterapia,  di  radiofarmacia  e  di  laboratorio  di  analisi  chimico-cliniche,  ivi  compresa  la
installazione di attrezzature ed arredi, fatta eccezione per le opere edili ed impiantistiche

For the following activities having as object
Management and provision of image diagnostic services, also through nuclear medicine activities, both through
mobile units and on-site. Trade and/or rental of equipment for image diagnostic services both settled and on
mobile  units.  Trade  of  office  supplies  and  accessories  supporting  radiological  and  laboratory  diagnosis.
Technical  assistance  service  for  equipment  supporting  radiological  and  laboratory  diagnosis.  Provision  of
haulage - administrative support services to radiology activities and chemical-clinical analysis. Design, provision
and commissioning of radiology, radiotherapy, radiopharmaceuticals departments and chemical-clinical analysis
Laboratory, included the installation of equipment and furniture except for construction and building systems

   Settori - Sectors 29 - 35 - 19 - 38

Dasa-Rägister S.p.A.
Italy - 00071 Pomezia - Roma
Via dei Castelli Romani, 22
Tel.+ 39 0691622002
Fax +39 069107126
www.dasa-raegister.com
Offices: Milano, Roma, Bari

Informazioni puntuali  e aggiornate circa lo stato
della  presente  Certificazione  sono  disponibili
all'indirizzo www.dasa-raegister.com.
Punctual and updated information regarding this
Certification  is  available  at  www.dasa-
raegister.com.
Certificazione  rilasciata  in  conformità  al
Regolamento Tecnico ACCREDIA RT - 04.
Certification issued in compliance with Technical
Regulation ACCREDIA RT - 04.

Riferirsi  alla  Documentazione  del  Sistema  di
Gestione  Qualità  dell’Organizzazione  per  i
dettagli  delle singole esclusioni ai requisiti  della
Norma ISO 9001:2015. La validità del presente
Certificato  è  subordinata  al  rispetto  delle
prescrizioni  del  Regolamento  di  Certificazione
Dasa-Rägister,  dei  requisiti  della  Norma  ISO
9001:2015,  ad  un  programma  di  sorveglianza
annuale e ad un riesame ogni tre anni.

Refer  to  the  Documents  of  the  Quality
Management  System  of  the  Organisation  for
details  regarding  the  exclusions  to  ISO
9001:2015  Standard  requirements.  The  validity
of this Certificate is subordinated by a full respect
of that prescribed in Dasa-Rägister's Certification
Regulation,  of  ISO  9001:2015  Standard
requirements,  to  an  annual  surveillance
programme and to a three yearly re-assessment.
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