
Certificato/Certificate n. 1384 OHS/E

Si attesta che il sistema di gestione di
This is to certify that the management system of

ALS S.p.A.
Sede Legale e Operativa/Registered Office and Operative Unit:

Strada 3 Palazzo B3 - Centro Direzionale Milanofiori - 20057 ASSAGO (MI) - Italy

Sede Amministrativa/Administrative Building:
Via Mario Idiomi, 3/24 – 20057 ASSAGO (MI) - Italy

                          Sede Operativa/Operative Unit:
Via Dogana Po, 2/A – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - Italy

È conforme ai requisiti della norma/Fulfils the standard

UNI ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management System

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

    L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione.  La validità è 

    subordinata a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.

    Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly surveillance audits 

    and on a complete review of the management system every three years.

Prima Emissione/First Issue 19/11/2012
Emissione Corrente/Current Issue 26/07/2022

Scadenza/Expiry Date 15/11/2024

____________________

                                                                                                                             Globe General Manager

                                                                                                                               (dott. Paola De Piccoli) 

Progettazione ed erogazione 
di servizi di logistica integrata

Settore EA 31

Design and supply of integrated
logistics services.

EA Scope 31



Allegato 1 al certificato n. 1384 OHS/E rilasciato a ALS S.p.A.
Annex 1 to certificate n. 1384 OHS/E of ALS S.p.A.

Siti temporanei coperti da Certificazione
Certified Temporary Sites

Via Dogana Po, 15 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - Italy

Strada della Barianella, 9 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – Italy

Via Paolo Baffi, 2 – 27015 LANDRIANO (PV) – Italy

È conforme ai requisiti della norma/Fulfils the standard

UNI ISO 45001:2018
Occupational Health and Safety Management System

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

L’uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto dei Regolamenti Globe per la certificazione dei sistemi di gestione.  La validità è subordinata 
a sorveglianza annuale e al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale ed è riferita al certificato n. 1384 OHS/E rilasciato a ALS S.p.A.
Use and validity of this certificate are subject to compliance with Globe Conditions for certification. Its validity is dependent on yearly surveillance audits and
on a complete review of the management system every three years and it is linked to certificate n. 1384 OHS/E of ALS S.p.A.

Prima Emissione/First Issue 19/11/2012
Emissione Corrente/Current Issue 26/07/2022

Scadenza/Expiry Date 15/11/2024

_________________________________

Globe General Manager

(dott. Paola De Piccoli) 

Progettazione ed erogazione 

di servizi di logistica integrata.

Settore EA 31

Design and supply of integrated

logistics services.

EA Scope 31


