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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00624-95-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
20 settembre 1995

Validità:/Valid:
02 febbraio 2019 - 02 febbraio 2022

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

TECNORULLI S.r.l. 
 
Sede Legale e Operativa: Via Rossini, 5 - 40067 Rastignano (BO) - 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:

Progettazione e produzione di mescole in 
elastomeri. Rivestimento e finitura di rulli 
grafici ed industriali in gomma e resine 
poliuretaniche. Produzione di articoli tecnici 
in elastomero su specifica del cliente. 
Industrializzazione, lavorazione e 
commercializzazione di tessuti gommati 
(caucciu) per la stampa. 
Commercializzazione e vendita a proprio 
marchio di prodotti ausiliari per la stampa

 (EA 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 novembre 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design and manufacture of elastomeric 
compounds. Covering and finishing of graphic 
and industrial rollers made of rubber and 
polyurethane resins. Manufacture of technical 
articles made of elastomer according to 
customer specifications. 
Development, processing and trade of 
printing blankets . Trade and sale with own 
brand of
 products for printing industry

(EA 14)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

TECNORULLI S.r.l. - 
Deposito

Via Moncenisio, 83/4 - 
20089 Rozzano (MI) - 
Italy

Deposito Storage area 

TECNORULLI S.r.l. - 
Sede Legale e Operativa

Via Rossini, 5 - 40067 
Rastignano (BO) - Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

TECNORULLI S.r.l. - Sito
Operativo

Via Bellini, 14 - 40067 
Rastignano (BO) - Italy

Progettazione e 
produzione di mescole in
elastomeri

Design and manufacture
of elastomeric 
compounds 

TECNORULLI S.r.l. - Sito
Operativo

Via E. Fermi, 48/a - 
37136 Verona (VR) - 
Italy

Rivestimento e finitura 
di rulli grafici ed 
industriali in gomma. 
Produzione di articoli 
tecnici in elastomero su 
specifica del cliente

Covering and finishing of
graphic and industrial 
rollers made of rubber.
Manufacture of technical
articles made of 
elastomer according to 
customer specifications 


