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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
91950-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
09 febbraio 2011

Validità:/Valid:
09 febbraio 2017 - 09 febbraio 2020

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

DAYCO EUROPE S.r.l. 
Sede Produttiva:  Via Papa Leone XIII, 45 - 66013 Chieti Scalo (CH) - 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 della Salute e Sicurezza sul Lavoro/has 
been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, produzione e 
commercializzazione di componenti per 
autoveicoli: cinghie di trasmissione, 
tenditori automatici, tendicinghia, pulegge 
e relativi accessori, volani smorzatori, tubi 
di gomma benzina e radiatore, pompe 
acqua, cavi candela; cinghie per motocicli, 
molle ad aria per veicoli industriali, kit 
catene distribuzione

(IAF 22)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, manufacture and trade 
components of automotive components: 
power transmission belts, automatic/
fixed belt tensioner, idler pulleys and 
related accessories, vibration dampers, 
fuel and radiator rubber hoses, water 
pumps, spark plug cable, motorbikes 
belts, heavy duty air spring, kit 
transmission chain

(IAF 22)



Certificato no.:/Certificate No.: 91950-2011-AHSO-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data:/Place and date: Vimercate (MB), 25 giugno 2019

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

Page 2 of 2

Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

DAYCO EUROPE  S.r.l. - 
Sito Operativo

Zona Industriale 
Vallecupa 
64010 Colonnella (TE)  
Italy

Progettazione e 
fabbricazione di cinghie 
di
trasmissione, 
tensionatori automatici,
pulegge, tenditori 
automatici

Design and manufacture
of power transmission
belts, automatic belts 
tensioners, idler pulley 
and decouplers

DAYCO EUROPE S.r.l. - 
Sede Produttiva

Via Papa Leone XIII, 45 
66013 Chieti Scalo (CH)
Italy

Progettazione e 
fabbricazione di cinghie 
di
trasmissione, 
tensionatori automatici,
pulegge, tenditori 
automatici

Design and manufacture
of power transmission
belts, automatic belts 
tensioners, idler pulley 
and
decouplers

DAYCO EUROPE S.r.l. - 
Sito Operativo

Stradale Torino, 603  
10015 San Bernardo 
d' Ivrea (TO) - Italy

Progettazione e 
fabbricazione di cinghie 
di
trasmissione, 
tensionatori automatici,
pulegge, tenditori 
automatici

Design and manufacture
of power transmission
belts, automatic belts 
tensioners, idler pulley 
and decouplers 

DAYCO EUROPE S.r.l. - 
Sito operativo

Via Teramo, 1 
65025 Manoppello 
Scalo (PE) 
Italy

Progettazione e 
fabbricazione di cinghie 
di
trasmissione, 
tensionatori automatici,
pulegge, tenditori 
automatici

Design and manufacture
of power transmission
belts, automatic belts 
tensioners, idler pulley 
and decouplers 

Dayco Europe S.r.l. - 
Sito Operativo

Via Forchino, 5 
10010 Burolo (TO)  
Italy

Progettazione, 
produzione e 
commercializzazione di 
componenti per 
autoveicoli: cinghie di
trasmissione, tenditori 
automatici, tendicinghia,
pulegge e relativi 
accessori, volani
smorzatori, tubi in 
gomma benzina e 
radiatori, pompe acqua, 
cavi candela; cinghie per
motocicli, kit catene 
distribuzione, pulegge in
nylon, attuatore 
idraulico frizione, 
decouplers

Design, production and 
trade of automotive 
components: power 
transmission belts,
automatic/fixed belt 
tensioners, idler pulleys 
and related accessories, 
vibration dampers, fuel
and radiator rubber 
hoses, water pumps, 
spark plug cables, 
motorbike belts, timing 
chain
kits, nylon pulleys , 
hydraulic clutch 
actuators, decouplers

Dayco Europe S.r.l. - 
Sito operativo

Via dell'Industria, 2  
65025 Manoppello 
Scalo (PE) 
Italy

Progettazione e 
fabbricazione di cinghie 
di
trasmissione, 
tensionatori automatici,
pulegge, tenditori 
automatici

Design and manufacture
of power transmission
belts, automatic belts 
tensioners, idler pulley 
and
decouplers




