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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00492-95-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial 
date: 20 maggio 1995
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last
certification cycle: 28 luglio 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of
last recertification: 07 luglio 2017

Validità:/Valid:
02 agosto 2017 - 28 luglio 2020

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

ATHENA S.p.A.
Sede Legale: Via delle Albere, 13 - 36040 Alonte (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:

Produzione di guarnizioni ed elementi 
di tenuta , articoli in metallo tranciati 
e stampati destinati all'industria meccanica, 
motoristica, per impiantistica industriale,  
macchine agricole, organi di trasmissione, 
compresori d'aria e refrigeranti, riscaldamento 
e climatizzazione, lavorazioni meccaniche 
di precisione e trattamenti termici. 
Produzione e commercializzazione di ricambi 
aftermarket destinati al settore motociclistico, 
ATV All Terrain Vehicles, Jet Ski, Snowmobile e 
motori marini. 
Distanziali Ruote per applicazioni Automotive 
ed Off-Road

(EA: 14 - 17 - 18 - 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 09 luglio 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Gaskets production, sealing items, blank 
metal and moulded parts for mechanical 
industry application, motorcycles,systems, 
agricultural machines, transmission 
components, air and refrigeration 
compressors components and also heating 
and air refrigeration parts, high precision CNC 
machining and heat treatmenrs service. 
Aftermarket parts production and marketing 
for several branches : motorcycles, ATV (All 
Terrain Vehicles) jet sky, snowmobile and 
marine engines. 
Wheel-spacers for Automotive and Off-Road 
applications

(EA: 14 - 17 - 18 - 19)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

ATHENA S.p.A.  
Business Unit Bluetech

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

Produzione e vendita di 
o-rings e articoli tecnici
su specifica del cliente
ed elementi di tenuta
per l'industria.
Produzione di visori per
serbatoi e contenitori a
pressione, connettori
ermetici e passanti
elettrici per sistemi
elettromeccanici,
elettronici e per
applicazioni industriali,
telecomunicazioni e
aerospaziali

Manufacture and sale of 
o-rings and technical
articles in accordance to
customer specifications
and seal systems for
industry. Manufacture of
sight-glasses for tanks
and pressure vessels,
hermetic connectors and
electrical feed
through for
electromechanical,
electronic system and
for industrial, telecom
and aerospace
applications

ATHENA S.p.A.  
Business Unit Erchie

S.S. 7 Km 34.5 
Via Taranto 
72020 Erchie (BR)  
Italy

Produzione e vendita di 
guarnizioni ed elementi 
di tenuta destinati 
all'industria meccanica, 
motoristica,
per impiantistica 
industriale, compressori 
d'aria, compressori 
ermetici, caldaie, 
bruciatori, macchine 
agricole, ricambistica, 
tranciatura, tornitura, 
fresatura e rettifica di 
particolari in acciaio, 
bronzo, ottone, alluminio

per l'industria meccanica
in genere e gli organi di 
trasmissione

Manufacture and sale of 
gaskets and sealing 
components for the 
mechanical industry, 
design and engineering 
and plant engineering 
fields, air compressor, 
airtight compressor, 
boilers, burners, 
agricultural machinery 
and spare parts. 
Shearing, turning, 
milling and rectifying of 
steel, bronze, brass and 
aluminum blanks 
for the mechanical 
industry in general and 
for transmission gears

ATHENA S.p.A.  
Business Unit G E T

Via delle Albere, 12  
36040 Alonte (VI) 
Italy

R&D, progettazione, 
produzione e 
vendita/commercializzazi
one di centraline, 
dispositivi elettronici 
e sistemi di acquisizione 
dati per veicoli 
commerciali/racing & 
motorsport

R&D, design, production,
sales of ECU (Engine 
Control Unit), electronic 
devices and data 
acquisition system 
for commercial/racing  
motorsport vehicles 

ATHENA S.p.A.  
Business Unit Nostrali

Via del Progresso, 21 
36054 Montebello 
Vicentino (VI)
Italy

Progettazione e 
produzione di valvole di 
sicurezza, valvole 
unidirezionali, indicatori 
di livello, tappi sfiato, 
tappi magnetici e 
componentistica per i 
seguenti settori: olio, 
aria compressa, vapore, 
acqua, gas

Design and production of
safety valves, check 
valves, level indicators, 
breather caps, caps 
magnetic and 
components for the 
following sectors: oil, 
air, steam, water, gas

ATHENA S.p.A. Via delle Albere, 13  Riferimento al campo Reference to scope 
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Sede Legale e Operativa 36040 Alonte (VI) - Italy applicativo




