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CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE No. 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 

GRUPPO VACUTEST KIMA 
 

Sede / Head Office 
Via dell’Industria,12 – 35020 Arzergrande (PD) - Italia 

Unità Operative / Operative Units 
MEUS S.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 24B – 26 – 28 – Zona Industriale Tognana – 35028 Piove di Sacco (PD) - Italia 

MEUS S.r.l.  - Via dell'Industria, 2 - 16 – 35020 Arzergrande (PD) - Italia 
ROLL S.R.L. - Via Leonardo Da Vinci, 24A – Zona Industriale Tognana – 35028 Piove di Sacco (PD) - Italia 
KIMA S.R.L. - Via Leonardo da Vinci, 22 – Zona Industriale Tognana – 35028 Piove di Sacco (PD) - Italia 

VACUTEST KIMA S.r.l. - Via dell’Industria,12 – 35020 Arzergrande (PD) – Italia 
VACUTEST KIMA S.r.l. - Via L. Da vInci, 22 Zona Industriale Tognana – 35028 Piove di Sacco (PD) – Italia 

VACUTEST KIMA S.r.l. - Via del Lavoro s.n.c. - 31040 Nervesa Della Battaglia (TV) - Italia 

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System 
 

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

EA: 14 - 17 - 19 - 29 - 35  
 

Progettazione e produzione di provette con vuoto predeterminato ad uso prelievo ematico, liquidi biologici e 
urine. Produzione di provette per microprelievi di sangue. Progettazione e produzione di Holders (camicie) per 
prelievo sottovuoto. Progettazione e produzione di kit diagnostici per l’analisi del sangue e dei liquidi biologici. 

Progettazione e produzione di terreni di coltura per microbiologia. Progettazione e produzione di aghi e 
dispositivi sterili per il prelievo ematico. Commercializzazione di prodotti del Gruppo: kit diagnostici, terreni di 
coltura per microbiologia, articoli in plastica per laboratorio analisi, provette con vuoto predeterminato e aghi 

sterili. Progettazione e produzione di stampi per articoli in plastica per laboratorio analisi. Stampaggio di 
materie termoplastiche ad iniezione per articoli medicali. Sterilizzazione per irraggiamento raggi Beta. 

 

Design and production of test tubes with predetermined vacuum for collection of haematological samples, 
biological liquids and urine samples. Production of test tubes for micro-collection of haematological samples. 

Design and production of Holders for vacuum sampling. Design and production of diagnostic kits for blood and 
biological liquids analysis. Design and production of culture media for microbiology. Design and production of 

sterile needles and devices for collection of haematological samples. Trading of the products of the Group: 
diagnostic kits, culture media for microbiology, plastic disposable labware, test tubes with predetermined 
vacuum and sterile needles. Design and production of moulds for plastic labware. Injection moulding of 

thermoplastic materials for medical devices. Sterilization by Beta irradiation. 

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento. 
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements. 

 

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM “Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione”  e al relativo Schema specifico. 
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document “Rules for the certification of company management systems” and specific Scheme . 

 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it. 

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, 
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it. 

 

DATA EMISSIONE EMISSIONE CORRENTE DATA DI SCADENZA 
FIRST ISSUE CURRENT ISSUE EXPIRING DATE 

 18/01/2007  18/01/2022 17/01/2025 
 

 

 
____________________________________________ 

Vincenzo Delacqua 
Rappresentante Direzione / Management Representative 

ICIM S.p.A. 
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

www.icim.it 


