Certificato N. 1T0710322
Il sistema di gestione ambientale di

PRINTING & LOGISTICS S.p.A.
Località Difesa - Zona Industriale - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) - Italia
è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 140011 UNI EN 150 14001:2015
Scopo della certificazione:

Realizzazione di stampati e prodotti editoriali attraverso le fasi
di prestampa, stampa e allestimento finale. Prestampa mediante
preparazione grafica, sviluppo di lastre e pellicole e preparazione telai.
Stampa mediante le tecnologie Offset su lastra piana e a modulo
continuo, Rotoffset, serigrafica e digitale monocromatica e full color
a getto d'inchiostro o toner. Servizio conto terzi di stampa
monocromatica e di postalizzazione mediante attrezzature
per la stampa digitale ed imbustatrici automatiche. Servizio conto terzi
di archiviazione digitale con creazione di supporti digitali o archivi su web.
Settore EA: 09
Questo certificato è valido dal 1210412019 fino al 28102/2022.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 12/01/2022.
Rev. 9. Certificata dal 2810212007.
SGA No 0007 0

Data inizio audit: 2910112019
Data scadenza certificato precedente: 28102/2019

Certificazione rilasciata in conformità al regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09

Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.

Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - ltaly
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Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali
dei Servizi di Certificazione accessibili all'indirizzo
www.sgs.com/terms..and_condilions.hlm . Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di
responsabilita, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento
può essere verificata accedendo al Sito http:/ww.sgs.com/en/certiflec.clients-andproductsicertifled-client-directory Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o
falsificazione del contenuto o della forma del presente documento è illegale e i
trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Membro di MIA EA per gli schemi di
accreditamento SGQ, SGA, PRO, PRS,
ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di MIA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ,
SGA, SSI, FSM, PRO e PRS e di MR.A
ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP
Sigriatory of EA f4L4 for the
accreditation schemes QMS, EMS,
PRO, PRS, INSP, GHG, TI, CL and PTP,
o! JAF PILA far the accreditation
schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRO
and PRS and of ILAC MRA far the
accreditation schemes TI, ML, CL and
INSP

