
CERTIFICATO DI ISPEZIONE / INSPECTION CERTIFICATE
N. 00001

Con il presente si attesta che l’ispezione ha dato esito positivo relativamente all’applicazione delle procedure
definite dalla Freschi & Schiavoni Srl per essere conforme a quanto richiesto dalle “Linee Guida del 5 Novembre
2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano” e dalla regolamentazione IATA del
manuale “Temperature Controlled Regulation” edizione 2018 per le attività di:

With this document we hereby declare that the inspection has succeeded with reference to the application of
the procedures defined from Freschi & Schiavoni Srl to comply to the requirements of the “Guidelines of 5
November 2013 on Good Distribution Practice of medicinal products for human use” (2013/C 343/01) and the
IATA manual “Temperature Controlled Regulation” edition 2018 for the activity of:

Data e Luogo di ispezione: Roma, 29-30 Gennaio 2018

_____________________________
MdG Consulting – Managing Director

Il presente documento è relativo a quanto verificato nel momento e nel luogo dell’ispezione e pertanto MDG
Consulting non è in alcun modo responsabile di quanto possa avvenire in luoghi o momenti successivi e non
assolve la Freschi & Schiavoni Srl e le società controllate dai loro obblighi contrattuali nei confronti dei propri clienti
e dal rispetto delle norme che regolano la loro attività.
I dettagli dell’ispezione è riportato in allegato al rapporto di ispezione N.2018012930 del 03/02/2018 .

This document is limited to date and place of inspection only and therefore MDG Consulting shall not be
considered responsible for what could happen in different places or later time. Our inspection does not absolve
Freschi e Schiavoni and controlled companies from their contractual obligations towards their Clients and from
the respect of laws governing its activity.
Details of the inspection are reported in the annex of inspection report N. 2018012930 of 03/02/2018.

FRESCHI & SCHIAVONI SRL
Via Monzese 34, 20060 VIGNATE (MI)

Unità operativa / operative unit
Freschi & Schiavoni Srl

CROSSDOCKING E TRASPORTO DI MEDICINALI PER USO UMANO E DI MATERIE PRIMA 
FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE PER CONTO TERZI

CROSSDOCKING AND TRASPORT OF MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE AND 
ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS ON BEHALF OF THIRD PARTIES
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