MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato No./Certificate No.:
122903-2012-AE-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
24 settembre 2012

Validità/Valid:
24 settembre 2015 - 15 settembre 2018

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

ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A.
Nucleo Industriale - 64020 S. Atto (TE) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, produzione e assistenza
post-vendita di mescole elastometriche e di
tubi industriali in gomma attraverso le fasi
di gestione materie prime, dosatura
ingredienti e mescolatura, calandratura,
taglio, preparazione semilavorati,
spiralatura, trecciatura, bendatura,
vulcanizzazione, sbendatura, estrazione,
finitura, confezionamento e spedizione
prodotti. Progettazione, produzione
e assistenza post-vendita di tubi industriali
in PVC e di materiale termoplastico,
attraverso le fasi di gestione materie prime,
estrusione, preparazione tubo, finitura,
taglio, confezionamento e spedizione
prodotti. Raccordatura e assistenza
post-vendita di tubi industriali

Design, manufacture and wholesale of
elastomeric compounds and industrial rubber
hoses through the phases of: raw materials
management, dosing and blending
ingredients, calandering, cutting, material
preparation, spiralling and braiding, wrapping,
vulcanization, un wrapping, extraction,
finishing, packaging and delivery of products.
Design, manufacture and wholesale of PVC and
thermoplastic industrial hoses through the
phases of: raw materials management,
extrusion, hoses preparation, finishing,
cutting, packaging and delivery of products.
Assembly and wholesale of industrial hoses
(EA Sector: 14)

(Settore EA: 14)
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 01 ottobre 2015

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance

