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Certificato n° Q26520 

AC Servizi certifica con il marchio “AC Quality” il sistema di gestione di 
AC Services certifies with "AC Quality" brand the management system of 

 

Swissvacuum Technologies SA 
Rue de la Cote 26 2013 Colombier NE 

Av. des Champs Montants 16 B 2074 Marin-Epagnier Switzerland 
 

Conforme alla norma 
Conforms to the standard 

 

UNI EN ISO 9001:2015 
 

Per le attività di seguito riportate 
For the following activities 

 

Sales and Maintenance for Pharma, Vacuum and Testing Technologies 

  

Settore EA (EA Sector): 18 - 29 

Prima emissione (First iusse date): 21/09/2020 

Emissione in corso (Updating date): 21/09/2020 

Data scadenza (Expiration date): 21/09/2023 
 

 
Il sistema di gestione dell’organizzazione risulta conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 a seguito di verifica svolta da AC Servizi nel 

rispetto della normativa UNI EN ISO 17021-1:2015 
The organization's management system conforms to the UNI EN ISO 9001:2015 as a result of the verification carried out by AC Services in compliance with the UNI EN ISO 17021-1:2015 

La validità di questo certificato è soggetta alla sorveglianza periodica annuale e al suo rinnovo in occasione della data di scadenza 
The validity of this certificate is subject to annual audit and its renewal at the expiration date 

Le organizzazioni certificate sono registrate all’interno del data-base di AC Quality pubblicato su www.ac-quality.it 
Certified organizations are registered in the database of AC Quality published on www.ac-quality.it 

Per eventuali informazioni o maggiori dettagli relativi alla presente certificazione si invita a contattare gli uffici di AC Servizi al seguente 
contatto telefonico 0773 16 46 833 oppure all’indirizzo email info@acservizi.it 

For further information or details regarding this certification is encouraged to contact the offices of AC Servizi at the following telephone contact 0773 16 46 833 or email at info@acservizi.it 

 

Il rappresentante legale 


