CERTIFICATO DI SISTEMA DI
GESTIONE
Certificato n.:
74449-2010-AE-ITA-SINCERT

Data Prima Emissione:
12 febbraio 2010

Validità:
13 marzo 2022

– 12 marzo 2025

Si certifica che il sistema di gestione di

ATHENA S.p.A. Sede legale e operativa
Via delle Albere, 13 - 36040 Alonte (VI) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 14001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

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 climatizzaz ione, 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. Distanziali ruote per applicazione
Automotive ed Off-Road
(IAF: 14, 17)
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 15 febbraio 2022

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) Italy

Claudia Baroncini
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

Certificato n.: 74449-2010-AE-ITA-SINCERT
Luogo e Data: Vimercate (MB), 15 febbraio 2022

Appendice al Certificato
ATHENA S.p.A. Sede legale e operativa
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Scopo del Sito

ATHENA S.p.A. Sede legale e operativa

Via delle Albere, 13 - 36040 Alonte (VI) -

Produzione di guarnizioni, elementi di

Italia

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,
rettifica, 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.
Distanziali ruote per applicazione
Automotive ed Off-Road
ATHENA S.p.A. - Business Unit

Via delle Albere, 6/8 - 36040 Alonte (VI) -

Produzione di articoli tecnici ed elementi di

BLUETECH

Italia

tenuta in gomma, realizzati mediante
processo di stampaggio con presse a
compressione ed iniezione,
vulcanizzazione in forno, sbavatura in
azoto, lavaggio finale e cernita finale.
Produzione di visori per serbatoi e
contenitori a pressione, di piastre
connettori elettrici per sistemi
elettromeccanici, elettronici, refrigerazione
ed applicazioni industriali, realizzate con
processo di fusione mediante forni ad alta
temperatura, siliconatura ed asciugatura.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it
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