
Certificate of Registration
SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA - ISO 45001:2018

Si certifica che: ARCA Etichette S P A
Via Edison 119
Marcallo Con Casone
Milan
20010
Italy

Detiene il Certificato n° OHS 679823
e applica un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità ai requisiti della ISO
45001:2018

Progettazione e produzione di etichette autoadesive stampate attraverso i processi di
prestampa, stampa e fustellatura, taglio, controllo, collaudo e spedizioni. Progettazione e
produzione di macchine etichettatrici, codificatori laser e sistemi di identificazione, attraverso
lavorazioni meccaniche, assemblaggio componenti, cablaggio elettrico e collaudo.

Le attività rientrano nel Settore IAF09 e IAF18 [Precedentemente certificati in riferimento alla
norma BS OHSAS 18001 dal 2017-12-20].

In nome e per conto di BSI:
David Fardel, Country Manager, Assurance - Continental Europe

Certificazione originale: 2019-12-17 Data di validità: 2022-01-11
Ultima emissione: 2023-02-03 Scadenza: 2023-12-19
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Per informazioni e contatti: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=OHS+679823&ReIssueDate=03%2f02%2f2023&Template=cemea_it


ARCA Etichette S.p.A.
Via Edison, 119
Marcallo Con Casone (MI)
20010
Italy

Progettazione e produzione di etichette autoadesive stampate
attraverso i processi di prestampa, stampa e fustellatura,
taglio, controllo, collaudo e spedizioni.

Le attività rientrano nel Settore IAF 09.

ARCA Etichette S.p.A.
Via Pacinotti snc
Marcallo con Casone (MI)
20010
Italy

Progettazione e produzione di macchine etichettatrici,
codificatori laser e sistemi di identificazione, attraverso
lavorazioni meccaniche, assemblaggio componenti, cablaggio
elettrico e collaudo.

Le attività rientrano nel Settore IAF 18.
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