Certificato di conformità - Certificate of conformity
N. 687SGA - Revisione 7
Il sistema di gestione ambientale di

General Logistics Systems Italy Spa

The environmental management system of Strada 1 Palazzo F8

Centro direzionale Milanofiori
20090 Assago MI
UNI EN ISO 14001:2015

È conforme alla norma

Is in compliance with the standard

ISO 14001:2015
Per il seguente campo di applicazione/For the following field of application
Progettazione e sviluppo della rete nazionale in franchising del marchio GLS; progettazione
di servizi di trasporto door to door nazionale ed internazionale. Gestione centri di
smistamento e linee di collegamento del network (Gruppo Executive Società Consortile
arl); erogazione del servizio di trasporto door to door (General Logistics Systems Enterprise
Srl e franchisee) (IAF 31/35).
Organizzazione con Sistema di gestione collegato a quello di Gruppo Executive Società
Consortile arl e General Logistics Systems Enterprise Srl

Design and development of the national franchise network of the GLS brand; design of national and
international door-to-door transport services. Management of sorting centres and connection lines in
the network (Gruppo Executive Società Consortile arl); provision of door-to-door transport services
(General Logistics Systems Enterprice Srl and franchisee) (IAF 31/35).
EMS linkage to Gruppo Executive Società Consortile arl EMS and General Logistics Systems Enterprise
Srl EMS
Siti

Allegato 1

Sites

Enclosure 1
La validità del Certificato è soggetta al rispetto delle condizioni stabilite nel Regolamento per la certificazione di ANCIS Srl

The validity of the Certificate is subject to the respect for the conditions established in the ANCIS Srl Regulations
La validità del Certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed al riesame completo con periodicità triennale

The validity of the Certificate is subordinate to periodic surveillance and to a complete reassessment at 3-year intervals
Sistema di gestione ambientale valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Environmental Management system evaluated according to instructions given in document ACCREDIA RT-09

15 ottobre 20211
Prima emissione

First issue

15 ottobre 2021
Emissione corrente

Current issue

14 ottobre 2024
Scadenza

Expiry date

.....................................................
Amministratore delegato

1

Prima emissione relativa al Sistema integrato UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, ISO 45001. La prima emissione per il
Sistema di gestione ambientale è del 19 ottobre 2015.

