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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-01751-97-AQ-ROM-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
28 aprile 1997
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di 
certificazione/Expiry date of last 
certification cycle: 09 aprile 2018 Data 
dell'ultima ricertificazione/Date of last 
recertification: 27 marzo 2018

Validità:/Valid:
11 aprile 2018 - 09 aprile 2021

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

LAZIALE DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Sede Legale e Operativa: Via Campobello, 4/4a - 00071 Pomezia (RM) - 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 Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

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

Erogazione di Servizi di logistica integrata e
distributiva; allestimenti personalizzati; 
deposito a custodia, anche a temperatura 
controllata, con particolare riferimento al 
settore abbigliamento, accessori moda, 
promozionale, editoriale, farmaceutico; 
gestione archivi cartacei; ritiro, trasporto e 
distribuzione nazionale ed internazionale su
gomma per conto terzi, in regime di 
temperatura controllata, ADR e non
(EA 31)

Delivery of services for integrated logistics 
and distribution; personalized set; 
safekeeping facilities also at controlled 
temperature, with particular reference to 
clothing sector, fashion accessories, 
promotionals, publishing, pharmaceutical; 
management of paper's files; withdrawals, 
transportation and international and national 
distribution by truck for contractors, under 
controlled temperature, ADR regulations and 
not
(EA 31)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

Deposito a custodia, 
anche a temperatura 
controllata, con 
particolare riferimento al
settore abbigliamento, 
accessori moda, 
promozionale, editoriale,
farmaceutico

Safekeeping facilities 
also at controlled 
temperature, with 
particular reference to 
clothing sector, fashion 
accessories, 
promotionals, 
publishing, 
pharmaceutical 

Erogazione di servizi di 
logistica integrata e 
distributiva; allestimenti 
personalizzati; gestione 
archivi cartacei; ritiro, 
trasporto e distribuzione 
nazionale ed 
internazionale su 
gomma per conto terzi, 
in regime di temperatura
controllata, ADR e non

Delivery of services for 
integrated logistics and 
distribution; 
personalized set; 
management of paper's 
files; withdrawals, 
transportation and 
international and 
national distribution by 
truck for contractors, 
under controlled 
temperature, ADR 
regulations and not 

LAZIALE 
DISTRIBUZIONE S.p.A. - 
Sede Legale ed 
Operativa

LAZIALE 
DISTRIBUZIONE S.p. A. 
- Sito Operativo

Via Campobello, 4/4a - 
00071 Pomezia (RM) - 
Italy

Via Ardeatina, 2491 - 
00134 Santa Palomba 
(RM) - Italy


