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Organizzazione precedentemente certificata secondo la OHSAS 18001 dal: 24-Aprile-2012

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione: 17-Marzo-2021

Data dell’Audit di re/certificazione:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

10-Febbraio-2021

GUALAPACK SPA

Data della certificazione originale:

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di

sistema di gestione seguente.

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di
gestione questo certificato è valido fino al:

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Certificato multisito. Vedere il dettaglio dei siti nell'allegato del presente certificato

Campo di applicazione

Progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi integrati di imballaggio
flessibile, prevalentemente destinati al contatto con alimenti, costituito da: 

- buste pre-formate flessibili ottenute mediante processi di termosaldatura e taglio di film
multistrato in materiale plastico

- sistemi di chiusura cannuccia-tappo in materiale plastico rigido (tipicamente PE e PP) ottenuti
mediante processo di stampaggio ad iniezione ed eventualmente assemblati.

Progettazione, sviluppo, produzione di macchine e sistemi di riempimento e confezionamento
di buste flessibili preformate, dotate di sistema di chiusura cannuccia-tappo, destinate al

contatto con alimenti.
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Data di emissione: 17-Marzo-2021Certificato Numero: IT305069 Versione: 1

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione: NA

16-Marzo-2024

17-Marzo-2021

Via Carlo Mussa, 266-15073 CASTELLAZZO B.DA (AL) - Italy
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Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Ufficio Locale: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Indirizzo dell’organismo di certificazione: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Certificato Numero: IT305069

Per ulteriori chiarimenti in merito allo scopo e alla validità del presente certificato e all'applicabilità dei requisiti del sistema di
gestione, per favore, chiami: +39 02-270911

Data di emissione: 17-Marzo-2021Versione: 1

Campo di applicazione

ISO 45001:2018

GUALAPACK SPA

Sito Sito Indirizzo Sito Scopo

SEDE OPERATIVA
Via Carlo Mussa, 266-15073 CASTELLAZZO

B.DA (AL) - Italy

Progettazione, sviluppo,
produzione e commercializzazione di sistemi

integrati di imballaggio flessibile,
prevalentemente destinati al contatto con

alimenti,
costituito da: 

- buste pre-formate flessibili ottenute mediante
processi di termosaldatura e taglio di film

multistrato in materiale plastico

- sistemi di chiusura cannuccia-tappo in
materiale plastico rigido (tipicamente PE e

PP) ottenuti mediante processo di stampaggio
ad iniezione ed eventualmente assemblati

SITO OPERATIVO
Via Monteu Roero 18/2-- Carmagnola (TO) -

Italy

Progettazione, sviluppo,
produzione di macchine e sistemi di

riempimento e confezionamento di buste
flessibili preformate,

dotate di sistema di chiusura cannuccia-tappo,
destinate al contatto con alimenti.
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