
 

 
 

Luogo e Data/Place and date: 
Vimercate (MB), 18 novembre 2016  

 

Per l'Organismo di Certificazione/ 
For the Issuing Office 
DNV GL – Business Assurance 

Via Energy Park, 14  
20871 Vimercate (MB) - Italy 

 

 
 

 
 

Vittore Marangon 
Management Representative 

   

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689. www.dnvgl.com 
 

Certificato No./Certificate No.:
90388-2010-AHSO-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date:
04 marzo 2011

Validità/Valid:
04 marzo 2017 - 04 marzo 2020

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

ARTONI TRASPORTI S.p.A.
 

Sede Legale e Operativa: Via Romania, 20/22 - 42124 Reggio Emilia (RE) - Italy 
e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato/ 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro/
has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Servizi di corriere nazionale ed 
internazionale per il trasporto e la 
distribuzione di collettame. Progettazione e 
erogazione di servizi di logistica integrata e 
lavorazioni accessorie (confezionamento) 
 
 
(Settore EA : 31) 

National and international courier services 
for transportation and distribution of goods. 
Design and provision of integrated logistics 
services and additional processes (kitting) 
 
 
 
(EA Sector : 31) 
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Appendix to Certificate 
 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti/ 

Locations included in the certification are as follows: 
 

Site Name Site Address Site Scope  

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. Sede 

Legale e Operativa 

 

 

 

 

Via Romania, 20/22 

42124 Reggio Emilia (RE) - Italy 

 
Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 
National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 
 

 

ARTONI LOGISTICA S.p.A. 

Sede Operativa 

 

 

 

Via Palmiro Togliatti, 6/8 

Loc. Mirandolina  

26845 Codogno (LO) Italy 

 

 
Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 
National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 
 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Strada Provinciale Maratta, 

Km 8,700 

05035 Narni (TR) – Italy 

 

 
Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 
National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 
 
 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 
 

Via Campagna, sn 

Zona Industriale Gattinaro 2 

25030 Mariano (BS) – Italy 

 

 
Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 
National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 
provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Marconi snc 

23010 San Pietro Berbenno (SO) 

Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via delle Rose, 92 

70026 Modugno (BA) - Italy 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

 

Comparto 8 Blocco1 - Unità ABC  

40010 Interporto Bentivoglio (BO) 

Italy 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 
(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

 

Via Rondani, 450 

47020 Pievesestina (FC) - Italy 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

 

Via del Pratignone, 69 

50041 Calenzano (FI) - Italy 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

 

Via Madrid, 2 

43010 Fontevivo (PR) - Italy 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

Via Padre F. Randazzo, sn 

90044 Carini (PA) -Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

Via J.F. Kennedy, 5A 

29012 Caorso (PC) - Italy 

 

 
Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

 

Via Nuova Trevigiana, 19 

Lughignano 

31032 Casale sul Sile (TV) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A. 

Sito Operativo 

 

 

 

Via Olivetti, 100 - Z.I. PIP 3 

56025 Pontedera (PI) - Italy 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Strada Provinciale Torino-Svizzera  

13040 Buronzo (VC) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Contrada Cugno Piano Tavola  

95032 Belpasso (CT) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Spilimbergo, 187 

33035 Martignacco (UD) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via dell'Artigianato, 47 

37060 Caselle di Sommacampagna 

(VR) Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via della Tecnica, 27 

36100 Vicenza (VI) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Innsbruck, Loc. Interporto 

Doganale 

38121 Trento (TN) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Guglielmo Iozzia, 9 

00131 Roma (RM) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 
(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Interporto Sito Nord 

10095 Grugliasco (TO) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via G. Di Vittorio 

21055 Gorla Minore (VA) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via S. Penna, 26 

06132 S. Andrea delle Fratte 

(PG) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 
integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Ficucella Interporto Sud Europa 

81024 Maddaloni (CE) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Grotte di Nottola, 6 

04012 Cisterna di Latina (LT) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 
(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Inghilterra, 8 

35127 Padova (PD) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Francesco Rolla, 45/R 

16152 Genova (GE) -Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Arno, 8/10 

20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Italy 
 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 
integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Largo Maestri del Lavoro, 30 

41011 Campogalliano (MO) - Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Pavia, 75 

15121 Alessandria (AL) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 
(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Edison, 5/7 

60027 Osimo (AN) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Friuli, 2a 

24044 Dalmine (BG) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 
 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Cisa, 11 

42016 Guastalla (RE) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 
integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Contrada Guazzetti, sn 

63014 Montegranaro (FM) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Abbruzzo, sn 

65012 Cepagatti (PE) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 
(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 

 

 

 

ARTONI TRASPORTI S.p.A.  

Sito Operativo 

 

 

 

Via Gilberto Parlotti, sn 

34147 Trieste (TS) – Italy 

 

 

Servizi di corriere nazionale ed 

internazionale per il trasporto e la 

distribuzione di collettame. Progettazione 

e erogazione di servizi di logistica 

integrata e lavorazioni accessorie 

(confezionamento) 

 

National and international courier 

services for transportation and 

distribution of goods. Design and 

provision of integrated logistics services 

and additional processes (kitting) 
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