
Il percorso più efficiente per arrivare sul mercato
Revisione della documentazione tecnica per la marcatura CE



Accedi al mercato Europeo
con un Notified Body di fiducia.

BSI è uno dei principali organismi notificati dell’UE; esaminiamo la documentazione tecnica 
come parte di una valutazione di conformità per garantire che i dispositivi medici soddisfino i 
requisiti di sicurezza e prestazioni necessari per consentirne l’immissione sul mercato.

Il team di BSI ha un insieme unico di competenze derivanti dalla nostra esperienza sui prodotti e 
sulle normative che ci consente di fornire una revisione rigorosa della documentazione tecnica. 
Ciò conferisce fiducia nella certificazione per te e per i tuoi principali stakeholder.

Offriamo una revisione della documentazione tecnica attraverso i servizi CE-Excellence; ti 
verrà assegnato uno Scheme Manager dedicato per lavorare con te durante il tuo percorso di 
certificazione del prodotto e rimarrà il tuo punto di contatto in seguito. 

BSI ha un forte impegno nel fornire i 
percorsi più collaudati ed efficienti al 
mercato. Questo è il motivo per cui ti 
offriamo i nostri servizi di revisione CE-
Excellence.
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L’accesso al mercato Europeo comporta sfide che possono causare ritardi nella commercializzazione 
del prodotto. Questi ritardi possono essere costosi per il produttore e per i pazienti che richiedono 
cure. Tuttavia, esistono requisiti rigorosi per garantire la sicurezza dei pazienti e degli utenti, nonché le 
prestazioni dei dispositivi.

Mantenere la qualità, fornendo l’eccellenza

I nostri servizi CE-Excellence sono progettati per i produttori di dispositivi medici che desiderano  
immettere i propri prodotti sui mercati europei in modo efficiente e sicuro. Uniscono l’efficienza 
all’integrità, all’indipendenza e alla solidità che ci si aspetta da BSI. 

Scopri in dettaglio i nostri servizi.

Nota: 
I nostri servizi non garantiscono che un certificato di Marcatura CE venga rilasciato entro un certo 
numero di giorni lavorativi, ma assicurano il completamento del processo di revisione con una 
raccomandazione positiva o negativa. CE-Dedicated FastTrack e CE-Onsite FastTrack non sono disponibili 
per quei dispositivi che usano tessuti animali, derivati   del sangue o di sostanze medicinali.

CE-Excellence ha tre livelli di servizio

CE-Standard 
Il servizio CE-Standard ti permette di lavorare a stretto contatto con 
l’esperto BSI a te assegnato per la certificazione del tuo prodotto. Le 
verifiche sono condotte da remoto, attraverso una comunicazione 
tramite telefono ed e-mail a seconda delle necessità.

CE-Dedicated FastTrack
Il servizio CE-Dedicated FastTrack ti consente di pianificare la revisione 
della documentazione tecnica in anticipo. Il servizio viene condotto 
in remoto attraverso un  Product Expert di BSI, che utilizza il tempo 
assegnato alla tua azienda per condurre una revisione mirata della 
documentazione tecnica. Questo consente di interagire con il tuo 
espero di riferimento, fornendogli le informazioni durante la revisione. 
Il servizio FastTrack CE-Dedicated migliora l’efficienza del processo 
e consente una  maggiore prevedibilità nella pianificazione della 
revisione.

CE-Onsite FastTrack 
Il servizio di revisione CE-Onsite FastTrack è condotto presso la 
tua sede: un esperto di prodotto di BSI sarà presente in azienda 
per un periodo di tempo definito. Il servizio CE-Onsite FastTrack da 
l’opportunità di una risposta immediata alle domande sollevate dal 
revisore. Pianificare in anticipo una revisione mediante CE-Onsite 
FastTrack ti offre un percorso più prevedibile e la garanzia di sapere 
quando l’esperto di BSI assegnato sarà presente presso la tua sede.

Standard

Dedicato

In loco



Accesso al mercato 
globale

Contatta BSI
Per saperne di più sui servizi  
CE-Excellence
Tel: +39 02 6679091 
Email: marketing.italy@bsigroup.com

BSI Group Italia srl

Via Gustavo Fara 35

20124 - Milano  

Italy

T:  +39 02 6679091

F:  +39 02 66981396

E: marketing.italy@bsigroup.com

Visita il nostro sito: www.bsigroup.com/it-IT/Dispositivi-Medici/

BSI  ha una gamma di servizi per l’accesso al mercato per soddisfare 
le tue esigenze normative. I nostri esperti, grazie all’esperienza e 
conoscenza dei requisiti normativi di molti mercati globali, ci rendono 
un organismo di certificazione di fiducia in tutto il mondo.

Il ruolo di BSI nel mercato globale:

Notified Body europeo per la marcatura CE 

ISO 13485 Quality Management Systems Auditor

Medical Device Single Auditing Program (MDSAP) Auditing Organization 
in Australia, Brazil, Canada, Japan and USA

Brazilian INMETRO 60601 Auditor

Hong Kong Conformity Assessment Body

Japanese PMD Act Registered Certification Body 

Malaysian Conformity Assessment Body

Taiwanese Technical Cooperation Partner

Offriamo una gamma completa di corsi di formazione dedicati ai 
produttori di dispositivi medici e con diversi formati di erogazione tra 
cui scegliere: in aula oppure presso la tua sede se hai un gruppo di 
dipendenti che devono frequentare un corso insieme. I corsi possono 
essere personalizzati in base alle tue esigenze.  

Corsi di formazione per la marcatura CE

Introduction to CE Marking

Medical Devices CE Marking 

MDD to MDR Transition

Clinical Evaluation for Medical Devices

Scopri i nostri corsi su bsigroup.it

Corsi di formazione ISO 13485:2016

Requirements ISO 13485:2016 

Implementing ISO 13485:2016 

Internal Auditor ISO 13485:2016

Lead Auditor ISO 13485:2016
 

E inoltre

Implementing ISO 14971:2012


