MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
74449-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
12 febbraio 2010

Validità:/Valid:
12 marzo 2016 - 12 marzo 2019

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

ATHENA S.p.A.
Via delle Albere, 13 - 36040 Alonte (VI) - Italy

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:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione di guarnizioni, elementi di
tenuta, articoli in metallo tranciati e
stampati destinati all'industria meccanica,
motoristica, impiantistica, macchine
agricole, organi di trasmissioni,
compressori d'aria e refrigeranti,
riscaldamento e climatizzazione, attraverso
le attività di lavorazioni meccaniche di
precisione ( tornitura, retifica, lappatura,
microfinitura, lucidatura) e trattamenti
termici. Produzione attraverso le attività di
tranciatura, stampaggio, serigrafia
siliconica, verniciatura, rivestimenti
superficiali e commercializzazione di
ricambi aftermarket destinati al settore
Motociclistico, ATV All Terrain Vehicles, Jet
Ski, Snowmobile e motori marini
(EA: 14, 17)

Gaskets production, sealing items, blank
metal and moulded parts for mechanical
industry application, motorcycles, systems,
agricultural machines, transmissions
components, air and refrigeration
compressors components, heating and air
refrigeration parts, by high precision CNC
machining (turning, grinding, lapping,
precision finishing, polishing) and heat
treatments. Production by blanking,
moulding, siliconic bead, painting, superficial
coating and aftermarket parts marketing for
motorcycles branch, Off-Road, ATV (All
Terrain Vehicles), Jet Ski, Snowmobile and
marine engines
(EA: 14, 17)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 10 agosto 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
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

