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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
70641-2010-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
12 ottobre 2009

Validità:/Valid:
12 ottobre 2015 - 12 ottobre 2018

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

SCORTRANS S.r.l. 
Via Dei Laghi, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - 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
per il seguente campo applicativo:

Erogazione di servizi di spedizione 
nazionale e internazionale. Erogazione di 
servizi di logistica e deposito doganale, 
stoccaggio e preparazione delle 
spedizioni, piking, operazioni doganali
(EA 31)

This certificate is valid 
for the following scope:

Provision of national and international freight 
forwarding services. Provision of logistics and 
bonded warehouses services, storage e 
shipment planning, piking, customs brokerage
(EA 31)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

SCORTRANS S.r.l. - 
Sede Legale ed 
Operativa

Via Dei Laghi, 35 - 
36077 Altavilla Vicentina
(VI) - Italy

Erogazione di servizi di 
spedizione nazionale e 
internazionale. 
Erogazione di servizi di 
logistica e deposito 
doganale, stoccaggio e 
preparazione delle 
spedizioni, piking,  
operazioni doganali		

Provision of national and
international freight 
forwarding services. 
Provision of logistics and
bonded warehouses 
services, storage e 
shipment planning, 
piking, customs 
brokerage		
customs brokerage 

SCORTRANS S.r.l. - 
Sede operativa Nerviano

Via Marzorati 15 - 20014
Nerviano (MI) - Italy

Erogazione di servizi di 
spedizione nazionale e 
internazionale.

Provision of national and
international freight 
forwarding services. 


