O.I.C. SRL
Viale Giacomo Matteotti, 7 - 50121 FIRENZE (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 ed organizzazione di congressi, convention, incentive,
delegazioni ed eventi in genere comprese le attività logistiche
(viaggio e pernottamento) per i partecipanti.
Organizzazione di eventi formativi per il rilascio di crediti ECM.
Realizzazione di pubblicazioni scientifiche.
Settore/i IAF: 35, 37
Data della certificazione originale:
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

21 marzo 2005
16 maggio 2020

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:
Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

17 aprile 2020
22 maggio 2020

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 16 maggio 2023
N° Certificato - Revisione: 170832-1

del: 22 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° 170832

O.I.C. SRL
Viale Giacomo Matteotti, 7 – 50121 FIRENZE (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
Site

Address

Scope

O.I.C. SRL

Viale Giacomo Matteotti, 7
50121 FIRENZE (FI)

Progettazione ed organizzazione di congressi,
convention, incentive, delegazioni ed eventi in
genere comprese le attività logistiche (viaggio e
pernottamento) per i partecipanti. Organizzazione
di eventi formativi per il rilascio di crediti ECM.
Realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

O.I.C.
TRAVEL SRL

Viale Giacomo Matteotti, 7
50121 FIRENZE (FI)

Progettazione ed organizzazione di Congressi,
Convention, Incentive, Delegazioni ed eventi in
genere comprese le attività logistiche (Viaggio e
Pernottamento) per i partecipanti.

SCIENTIFIC
PRESS SRL

Viale Giacomo Matteotti, 7
50121 FIRENZE (FI)

Progettazione, erogazione e controllo di eventi
formativi per il rilascio di crediti ECM. Realizzazione
di pubblicazioni scientifiche.

Rev. N. 1

del: 22 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

