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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
275725-2018-AE-ITA-RvA

Data prima emissione/Initial date: 
07 dicembre 2018

Validità:/Valid:
07 dicembre 2018 - 07 dicembre 2021

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

OLEOMEC S.r.l. 
Sede Legale: Via Europa, 90/92 - 25040 Camignone di Passirano (BS) - 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

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Fabbricazione, assemblaggio e collaudo 
funzionale di: frizioni idrauliche , pompe a 
pistoni, valvole, distributori oleodinamici. 
Lavorazioni meccaniche di precisione per 
conto terzi. Progettazione, assemblaggio, 
vendita e manutenzione di paranchi elettrici 
a catena e fune, gru, sistemi, impianti, 
attrezzature di sollevamento e trasporto, 
loro accessori e componenti

(EA: 18, 17)

This certificate is valid 
for the following scope:

Manufacture, assembly and functional testing 
of: hydraulic clutches, piston pumps, valves, 
hydraulic distributors. Precision mechanical 
machining for third parties. Design, assembly, 
sale and maintenance of electric chain and 
rope hoists, cranes, systems, plants, lifting 
and transport equipment, their accessories 
and components

(EA: 18, 17)
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Appendix to Certificate

OLEOMEC S.r.l. 
I siti inclusi nella certificazione sono i seguenti / Locations included in the certification are as follows:

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

OLEOMEC S.r.l. 
Sede Operativa

Via Europa, 90/92  
25040 Camignone di 
Passirano (BS) - Italy

Fabbricazione, 
assemblaggio e collaudo 
funzionale di: frizioni 
idrauliche, pompe a 
pistoni, valvole, 
distributori oleodinamici.
Lavorazioni meccaniche 
di precisione per conto 
terzi

Manufacture, assembling
and functional testing 
of: hydraulic clutches, 
piston pumps, valves, 
hydraulic distributors. 
Machining of precision 
for third account 

OLEOMEC S.r.l. 
Sede Operativa

Via S. Pertini, 40  
25050 Provaglio d'Iseo 
(BS) - Italy

Fabbricazione, 
assemblaggio e collaudo 
funzionale di: frizioni 
idrauliche, pompe a 
pistoni, valvole, 
distributori oleodinamici.
Lavorazioni meccaniche 
di precisione per conto 
terzi

Manufacture, assembling
and functional testing 
of: hydraulic clutches, 
piston pumps, valves, 
hydraulic distributors. 
Machining of precision 
for third account 

OLEOMEC S.r.l. 
Sede Operativa

Via Europa, 10 - 25050 
Monticelli Brusati (BS) 
Italy

Fabbricazione, 
assemblaggio e collaudo 
funzionale di: frizioni 
idrauliche , pompe a 
pistoni, valvole, 
distributori oleodinamici.
Lavorazioni meccaniche 
di precisione per conto 
terzi. Progettazione, 
assemblaggio, vendita e 
manutenzione di 
paranchi elettrici a 
catena e fune, gru, 
sistemi, impianti, 
attrezzature di 
sollevamento e 
trasporto, loro accessori 
e componenti

Manufacture, assembly 
and functional testing 
of: hydraulic clutches, 
piston pumps, valves, 
hydraulic distributors. 
Precision mechanical 
machining for third 
parties. Design, 
assembly, sale and 
maintenance of electric 
chain and rope hoists, 
cranes, systems, plants, 
lifting and transport 
equipment, their 
accessories and 
components


