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CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
CERT-00075-93-AQ-MIL-SINCERT

Data Prima Emissione:
02 giugno 1993

Validità:
31 maggio 2018 - 31 maggio 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

GPACK S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Grandi, 6 - 20060 Truccazzano (MI) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione e produzione di general packaging per la piccola e grande 
distribuzione, luxury packaging, packaging farmaceutico e alimentare 
realizzati tramite stampa offset, flexo, digitale e a caldo, stampa di 
sicurezza, plastificazione, fustellatura e incollatura. Produzione di 
termoformati. Produzione di carte speciali, cartone ondulato e manifesti per 
affissione. Produzione di imballaggi a contatto diretto e indiretto con 
alimenti.  (IAF 07, 09, 14)
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Appendice al Certificato

GPACK S.p.A. - Sede Legale e Operativa
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo
GPACK S.p.A. - Sito Operativo Via Brodolini, 6/8/10 - 26019 Vailate

(CR) - Italia
Rivestitura e confezionamento di scatole
rigide

GPACK S.p.A. - Sede Legale e 
Operativa

Via Grandi, 6 - 20060 Truccazzano 
(MI) - Italia

Progettazione e produzione di general 
packaging per la piccola e grande 
distribuzione, luxury packaging, 
packaging farmaceutico e alimentare 
realizzati tramite stampa offset, digitale 
e a caldo, fustellatura e incollatura. 
Produzione di manifesti per affissione. 
Produzione di imballaggi a contatto 
diretto e indiretto con alimenti

GPACK S.p.A. - Sito Operativo Via Felice Ferri, 19/21 - 26019 
Vailate (CR) - Italia

Progettazione e produzione di general 
packaging per la piccola e grande 
distribuzione, luxury packaging e 
packaging farmaceutico realizzati 
tramite stampa offset e a caldo, stampa
di sicurezza, plastificazione, fustellatura 
e incollatura. Produzione di imballaggi a
contatto diretto e indiretto con alimenti

GPACK S.p.A. - Sito Operativo Via delle Industrie, 21 - 20040 
Cambiago (MI) - Italia

Produzione di carte speciali e cartone 
ondulato, stampa flexo e plastificazione.
Produzione di imballaggi a contatto 
diretto e indiretto con alimenti

GPACK S.p.A. - Sito Operativo Viale Industria, 75/77, (EX-SILTON) 
- 24040 Bottanuco (BG) - Italia

Progettazione e produzione di general 
packaging per la piccola e grande 
distribuzione e packaging alimentare 
realizzati tramite stampa offset, 
fustellatura e incollatura. Produzione di 
cartone ondulato. Produzione di 
imballaggi a contatto diretto e indiretto 
con alimenti.

Alliora Coffret GPACK - Sito 
Operativo

5 Rue de la Lande du Bas, Zac de la 
Guénaudière, 35300, Fougeres, 
Francia

Progettazione, rivestitura e 
confezionamento di scatole rigide per 
Luxury Packaging. Progettazione e 
produzione di termoformati 

 


