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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-035-1999-AE-BRI-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
18 agosto 1999

Validità:/Valid:
30 luglio 2017 - 30 luglio 2020

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

ALFAGOMMA HYDRAULIC S.p.A. 

Sede Legale: Via Enrico Mattei, 6 - 64020 Castelnuovo Vomano (TE) - 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 Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
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:

Produzione di tubi idraulici in gomma con 
rinforzo in filo di acciaio (tracciato e spiralati) 
per alte pressioni mediante le fasi di: 
estrusione del sottostrato, tracciatura o 
spiralatura, estrusione della copertura del 
tubo, vulcanizzazione, estrusione del 
mandrino. Produzione di tubi rigidi e tubi 
assemblati (tubi flessibili; raccordi/tubi 
rigidi) ad alta pressione per comandi idraulici 
mediante le fasi di taglio, curvatura, 
deformazione flussaggio, saldatura e 
saldobrasatura, verniciatura
(EA: 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 05 settembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Manufacture of high-pressure hydrulic 
rubber hoses with wiresteel reinforcement 
(braid and spiral) trough. 
Tube extrusion,braiding and spiralling, hose 
cover extrusion,vulcanitazion and mandrel 
extraction. 
Manufacture of rigid and tube assemblies 
(hoses, fittings/rigid) high pressure 
controls hydraulic, trough phases of: 
cutting, bending, flushing forming, welding 
and brazing, painting

(EA: 14)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ALFAGOMMA 
HYDRAULIC S.p.A.  
Sede Legale

Via Enrico Mattei, 6  
64020 Castelnuovo 
Vomano (TE) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

ALFAGOMMA 
HYDRAULIC S.p.A.  
Sede Operativa

Via Enrico Mattei, 8 
64020 Castelnuovo 
Vomano (TE) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 


