
 

 

 

CERTIFICATO 

 
L’Organismo di Certificazione 

TÜV SÜD Management Service GmbH 

(accreditato per certificazioni secondo IFS Logistics  
e avente stipulato un contratto con i proprietari IFS) 

certifica che le attività logistiche di 

 

LOGISTICA UNO EUROPE S.r.l. 
(sede operativa) 

Via Caduti di Nassirya 27, 25020 OFFLAGA (BS) 
Italia 

COID: 56180 

sede centrale: 
LOGISTICA UNO EUROPE S.r.l. 

Via Padania, snc, 37050 OPPEANO (VR), Italia 

per l'area di certificazione di audit: 

Servizi di stoccaggio di 
prodotti alimentari e non alimentari stabili a temperatura ambiente 

Storage services of 
ambient stable food and non-food products 

soddisfano i requisiti in accordo a 

IFS Logistics 
versione 2.2, dicembre 2017 

e degli altri documenti normativi associati 

su Higher Level. 

 
Data di audit: 14/02/2019 
 
 

Prossimo audit da eseguirsi nel periodo di tempo: 
27/12/2019 a 06/03/2020  

N° di registrazione del certificato: 12 025 53710 TMS 
N° d’ordine: 722132599 

Questo certificato è valido fino al: 17/04/2020 

Data di emissione del certificato: 03/04/2019 

 

 
 

Product Compliance Management 
Monaco, 03/04/2019 
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CERTIFICATO 

 L’Organismo di Certificazione 

TÜV SÜD Management Service GmbH 

(accreditato per certificazioni secondo IFS Logistics  
e avente stipulato un contratto con i proprietari IFS) 

certifica che le attività logistiche di 

LOGISTICA UNO EUROPE S.r.l. 
Via Ficucella Blocco 7.2.2 - 7.3/A - 7.3/C - 5.3 snc 

81024 MADDALONI (CE) 
Italia 

COID: 69436 

sede centrale: 
Via Padania, snc, 37050 OPPEANO (VR) 

Italia 

per l'area di certificazione di audit: 

Servizi di stoccaggio e trasporto su ruota e rotaia di 
prodotti alimentari e non alimentari stabili a temperatura ambiente 

Storage and transport by trucks and trains services of 
ambient stable food and non-food products 

soddisfano i requisiti in accordo a 

IFS Logistics 
versione 2.2, dicembre 2017 

e degli altri documenti normativi associati 

su Higher Level. 

 
Data di audit: 26/09/2019 
 
 

Prossimo audit da eseguirsi nel periodo di tempo: 
01/08/2020 a 10/10/2020  

N° di registrazione del certificato: 12 025 58707 TMS 
N° d’ordine: 722198852 

Questo certificato è valido fino al: 20/11/2020 

Data di emissione del certificato: 30/10/2019 

 

 
 

Product Compliance Management 
Monaco, 31/10/2019 
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CERTIFICATO 

 L’Organismo di Certificazione 

TÜV SÜD Management Service GmbH 

(accreditato per certificazioni secondo IFS Logistics  
e avente stipulato un contratto con i proprietari IFS) 

certifica che le attività logistiche di 

 

LOGISTICA UNO EUROPE S.r.l. 
(sede legale ed operativa) 

Via Padania, snc 
37050 OPPEANO (VR) 

Italia 
COID: 47525 

per l'area di certificazione di audit: 

Servizi di stoccaggio e trasporto su strada di 
prodotti alimentari e non alimentari stabili a temperatura ambiente 

Services of storage and transport by trucks of  
ambient stable food and non food products 

soddisfano i requisiti in accordo a 

IFS Logistics 
versione 2.2, dicembre 2017 

e degli altri documenti normativi associati 

su Higher Level. 

 
Data di audit: 21/02/2020 

Prossimo audit da eseguirsi nel periodo di tempo: 
28/12/2020 a 08/03/2021  

N° di registrazione del certificato: 12 025 49841 TMS 
N° d’ordine: 707036494 

Questo certificato è valido fino al: 18/04/2021 

Data di emissione del certificato: 14/04/2020 

 

 
 

Product Compliance Management 
Monaco, 15/04/2020 
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