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La Qualità
Per Asa Dental produrre è solo metà dell’opera: occorre
infatti produrre bene, perché ai dentisti e ai professionisti
della salute orale sia garantito di lavorare con strumenti di
qualità totale e costante nel tempo.
Così Asa Dental, dopo essersi assicurata la proprietà di
impianti tecnologicamente all’avanguardia, ubicati in
località come Maniago, dove la presenza di maestranze
altamente specializzate era più diffusa, è stata anche una
delle prime aziende ad adottare sistemi di gestione che assicurassero la totale qualità dei propri processi produttivi.
Asa Dental ha quindi ottenuto due diverse certificazioni
di qualità: la ISO 9001 e la 13485. La prima certifica il
sistema di gestione della qualità aziendale, mentre la
seconda riguarda più nello specifico i dispositivi medici e
ha l’obiettivo di garantire, attraverso un sistema di controlli
certo e assolutamente non derogabile, che la qualità e le
conformità dei prodotti Asa Dental sia sempre e comunque
al top.
Una squadra composta da un numero consistente di
tecnici, impiegati e controller coordinati da un dirigente,
che lavorano a stretto contatto con Università, prestigiosi
centri di ricerca e scienziati di tutto il mondo, opera a tempo
pieno su questo versante per assicurare che da tutti gli
stabilimenti di Asa Dental escano solo e soltanto prodotti e
soluzioni conformi ai rigidi standard previsti.

DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 114956-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

ASA DENTAL S.p.A.
Via Valenzana, 60 - 55054 Bozzano (LU) - Italy

(Riferimento al Supplemento “A” / Refer to Supplement “A”)
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI CEI EN ISO 13485:2012 (ISO 13485:2003)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Produzione, sviluppo, confezionamento e deposito di cannule aspira-saliva in materiale plastico.
Produzione, sviluppo, confezionamento e deposito di strumenti
per odontoiatria ed odontotecnica non sterili
Manufacture and development, packaging and storage of plastic single use saliva ejectors.
Manufacture, development packaging and storage of not-sterilized hand instruments
for dentistry and dental technician

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

2012-04-23

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

2018-04-23

Luogo e Data/Place and Date:

Vimercate (MB), 2015-04-23
Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Leonardo Parpagnoli
Lead Auditor

Vittore Marangon

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. - VIA ENERGY PARK, 14 - 20871 VIMERCATE (MB) - ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

Fig. 1

I dispositivi medici prodotti da ASA DENTAL
sono conformi alla Direttiva Europea 93/42/CEE
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DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Supplemento “A” / Supplement “A” to Certificate No. 114956-2012-AQ-ITA-ACCREDIA
Le sedi e i servizi erogati da ASA DENTAL S.p.A. inclusi nella Certificazione sono i seguenti:
The units and services supplied by ASA DENTAL S.p.A. included in the Certification are the following:

Via Valenzana, 60 - 55054 Bozzano (LU) - Italy

Produzione, sviluppo, confezionamento e deposito di cannule aspira-saliva in materiale plastico.
Produzione, sviluppo, confezionamento e deposito di strumenti
per odontoiatria ed odontotecnica non sterili
Manufacture and development, packaging and storage of plastic single use saliva ejectors.
Manufacture, development packaging and storage of not-sterilized hand instruments
for dentistry and dental technician

Via Sarzanese Valdera, 1331 - 55054 Bozzano (LU) - Italy
Confezionamento e deposito
Packaging and storage

Via delle Piagge, 1/a - 55014 Marlia (LU) - Italy

Produzione di cannule aspira-saliva in materiale plastico
e strumenti per odontoiatria ed odontotecnica non sterili
Manufacture of plastic single use saliva ejectors and storage of not-sterilized
hand instruments for dentistry and dental technician

Via Fierla, 13 - 33085 Maniago Pordenone (PR) - Italy

Produzione di strumenti per odontoiatria ed odontotecnica non sterili
Manufacture of not-sterilized hand instruments for dentistry and dental technician
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

2012-04-23

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

2018-04-23

Luogo e Data/Place and Date:

Vimercate (MB), 2015-04-23
Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Leonardo Parpagnoli
Lead Auditor

Vittore Marangon

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L. - VIA ENERGY PARK, 14 - 20871 VIMERCATE (MB) - ITALY – TEL. 039.68 99 905 – WWW.DNVBA.COM/IT

Fig. 2

Fig. 3

Prefazione
Dopo il successo raccolto dalle precedenti dispense e dalle schede informative messe a disposizione degli Agenti,
Rappresentanti di commercio e personale di vendita dei depositi Italiani, ASA DENTAL è lieta di poter offrire una terza
edizione di Dispense didattiche che trattano nuovi argomenti.
Anche in questo caso si è scelto di trattare solo gli argomenti sui quali agenti e rappresentanti hanno chiesto, più frequentemente, informazioni, spiegazioni o materiale esplicativo.
Per fornire un ulteriore servizio ASA DENTAL, da sempre sensibile alla innovazione e alla tecnologia, fornisce a corredo
di questa dispensa un supporto informatico dove si potranno trovare tutte le indicazioni relative all’Euro alla sua storia
e prossima entrata in circolazione come moneta unica.
ASA DENTAL è soddisfatta di poter essere ausilio attivo delle forze vendita dei depositi Italiani e rivolge un grazie a tutti
coloro che hanno manifestato il loro apprezzamento per il suo lavoro e per i suoi prodotti.
Questa terza edizione, conferma che si può collaborare e lavorare in gruppo per uno stesso obiettivo anche se si
appartiene ad aziende diverse e con diverse peculiarità e conferma la convinzione che, oggi più che mai, colui che vende
deve conoscere anche gli aspetti tecnici e normativi che interagiscono con il prodotto da vendere.
Queste dispense sono “pillole” su argomenti che certamente richiederebbero approfondimenti ben più ampi ma
d’altronde ciò che serve all’agente è una panoramica chiara e sintetica, se pur completa, di ciò che è correlato al prodotto
e non certo una discussione accademica.
Sarà un piacere ricevere consigli, contributi, critiche o ulteriori richieste su nuovi argomenti che possano arricchire
queste pubblicazioni.
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SEDE LEGALE:
Asa Dental S.p.A. uninominale
Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it
www.asadental.it - www.asadental.com

UNITÀ PRODUTTIVE:
Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano - 55054 Massarosa
Lucca - Italy

STABILIMENTI PRODUTTIVi:
Via delle Piagge, 1/A - Marlia - 55014 Capannori
Lucca - Italy
Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago
Pordenone - Italy

SEDE U.S.A.:
Asa Dental USA Corp.
131 Jericho Turnpike, Suite 202
Jericho - New York 11753 - USA

SEDE CINA:
Asa Dental CHINA CO., LTD
Room 315, Huaying Building,
Zhong xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China

