
Via Buonarroti, 203 - 20900 MONZA - ltalia fr¡

%"-è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001 :2015
Scopo della certificazione:

Servizi di autotrasporto nazionale ed internazionale di collettame e di merci
classificate ADR per conto tezi e di prodotti alimentari (stabili

e confezionati). Servizi di logistica per conto tezi anche di merci classificate
ADR. Lavorazioni al tintometro.

Settore EA:31,12

Questo certificato è valido dal1211212017 fno a|1111212020.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da ese gu irsi entro il 1 1 I 1 21 2020.
Rev. 7. Certifìcata dal 05/12l1 996.

Data inizio audit: 3011112017

Data scadenza certificato precedente: 11h2n\fi

Per questo scopo sono stati emessi certificati multipli
ll Certificato principale riporta il numero lT96/0120.00

Autorizzato da

Paola Santarelli

ARCO SPEDIZIONI S.p.A.

ÑffiSJz-

Certificato N. lT96/01 20.01

ll sistema di gestione per la qualità di

SGS ITALIA S.p.A.
Via Caldera, 21 -20153 MILANO - ltaly

t + 39 02 73 93 1 f +39 0270 10 94 89 www.sgs.com
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SGQ NO OO15 A

¡4embrc di MLA EA per gl¡ schemi di
accreditâmento SGQ, SGA, PRD, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT e FTP, di MLA IAF
per gli schemi d¡ accred¡tamento SGQ,
SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di ¡4RA
ILAC per gli schem¡ d¡ accredìtamento
LAB, l,4ED, LAT e ISP

S¡gnatory of EA MLA fur the
acced¡tat¡on schemæ QMS, EMS,
PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP,
of IAF MLA for the acæd¡âAon
Khemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD
and PRS and of ILAC MRA for the
acæditat¡on schems TL, ML, CL and
TNSP
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ll pr$€nts docrmsnlo è om€sso dalla Soc¡otå ed è sogqetto allo sue Condizioni G€n€ral¡
dêi Serviz¡ di Csrlitcazi0ns aææsitfli all'¡ndhizo

w*w.sgs.coîìrt€ms_and_conditioß.hùn. Si richhma lattenz¡ons sullo l¡milåzioni di
rssponsåbilitå, manloya € fofo comp€tsnts M shb¡|ru, L'autsnltciB d¡ quosto dmmsnlo

può oss€rs v€riñcoþ accodendo al sito htþ:/fo$r.sgs.coriì/on/cortified.cl¡enb€nd-
produc{s/csrlif€dall€nt dh€clory Ql.Els¡ss¡ modilica nof, autorizzab, alt€€ine o

lalsillcaziono del conlonuto o dslla loma del prgs€nto doam€nto è illogale s ¡

tasgrcssofi sstrnno peseguibll¡ a noma dl l€gge.


