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REALIZZAZIONI SU DISEGNO
PER SODDISFARE I NOSTRI CLIENTI.
CUSTOM-MADE REALIZATIONS TO
SATISFY OUR CUSTOMERS.
Spaggiari Industria Gomma srl opera per il comparto
agricolo ed industriale mediante la produzione di articoli
in gomma su disegno ; offre inoltre una gamma completa
di prodotti standard per impianti zootecnici, enologici ed
irrigui.

Spaggiari Industria Gomma specialises in the agricultural
and industrial sectors producing design rubber articles and
a complete range of standard products in wine-working,
irrigation and milking systems.

La struttura aziendale si avvale di linee automatizzate per
la preparazione di mescole destinate allo stampaggio a
compressione ed iniezione.

The Company makes use of automated lines in the
preparation of natches and also the compression and
injection molding.

PROCESSO
PROCESS
Dalla definizione iniziale del progetto, all’assistenza post-vendita, passando per lo studio
della miglior soluzione possibile, il cliente trova in Spaggiari Industria Gomma una risposta
pronta e completa ad ogni sua specifica necessità.
From the definition of the project, after sales service, through the study of the best possible solution,
customers find in Spaggiari Industria Gomma a quick and exhaustive answer to every specific need.
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
73904-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
04 febbraio 2010

Validità:/Valid:
14 settembre 2018 - 14 settembre 2021

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

SPAGGIARI INDUSTRIA GOMMA S.r.l.

I nostri prodotti sono costantemente seguiti durante tutto il processo
di lavorazione e si distinguono sul mercato per la loro proverbiale
qualità, che inizia dall’eccellenza dei materiali utilizzati.
Spaggiari Industria Gomma controlla l’intero processo di produzione
attraverso un minuzioso Sistema di Gestione Qualità che ci conferisce
da oltre 20 anni i più alti riconoscimenti conseguiti presso i principali
Enti di certificazione.

Via G. Carboni, 90 - 42045 Luzzara (RE) - Italy

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:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione e produzione di mescole in
gomma. Realizzazione di articoli tecnici in
gomma per il settore industriale ed agricolo
ed equipaggiamenti in gomma per impianti
di mungitura
(EA 14)

Design and manufacture of rubber
compounds. Manufacture of rubber technical
articles for industrial and agricultural sector
and rubber components for milking
equipment
(EA 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 14 settembre 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

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 9001:2015
Our products are constantly monitored throughout the manufacturing process and which are distinguished on the market for their
well-known quality, which starts by the excellence of the materials
used.
Spaggiari Industria Gomma inspects the whole production process
through its Quality Management System, which has been conferring
upon us the highest awards by the main Certification Authorities for
more than 20 years.
CERTIFICATION
UNI EN ISO 9001:2015
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