Shooting Range
Division

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

30024/14/S
Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

THE-MA S.P.A.

THE-MA S.P.A.

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle
informazioni documentate relative.

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Reference is to be made to the
relevant documented information
for the requirements of the
standard that cannot be applied to
the Organization's management
system scope

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA
VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

IAF:14
IAF:29

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

IAF:14
IAF:29

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI
TRAMITE FUSTELLATURA

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

07.01.2014

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

02.02.2018

Data scadenza
Expiry Date

01.02.2021

Data revisione
Revision date

08.02.2019

Prima emissione
First Issue

23.12.2013

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

03.08.2018

Data scadenza
Expiry Date

01.12.2021

Data revisione
Revision date

08.02.2019

Gianni De Lillo

Gianni De Lillo

Verona&Venice Management System
Certification, Head

Verona&Venice Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.

SGQ N° 002 A

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI ESPANSI
TRAMITE FUSTELLATURA.

PRODUCTION AND TRADE OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM THROUGH
DIE-CUTTING OPERATION.

PRODUCTION AND TRADE OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM THROUGH
DIE-CUTTING OPERATION

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.

SGA N° 002 D
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA
VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

CERTIFICATO N.

EMS-5263/S

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

CERTIFICATE No.

OHS-2556

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

TS/30024/14

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro di
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

THE-MA S.P.A.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

THE-MA S.P.A.

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 MINERBIO (BO) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 8 40061 Minerbio (BO) ITALIA
VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA
VIA COLONNELLO ANTONIO VARISCO, 22/A 35010 VIGONZA (PD) ITALIA

CISQ AUTOMOTIVE is a
IATF accredited Consortium
of Italian Certification Bodies
for company management
systems

VIALE LINO ZANUSSI, 6/C 33170 PORDENONE (PN) ITALIA

02.02.2018

E SITI REMOTI COME DA ALLEGATO 1 / AND REMOTE LOCATION AS FOR ANNEX 1

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

IAF:14

BS OHSAS 18001:2007

È CONFORME ALLA NORMA E AI REQUISITI DELLO SCHEMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND THE SCHEME REQUIREMENTS

per le seguenti attività / for the following activities

IATF 16949:2016
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI
ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA.

PRODUZIONE DI NASTRI ADESIVI, BIADESIVI, GOMME, GUARNIZIONI E MATERIALI
ESPANSI TRAMITE FUSTELLATURA

PRODUCTION OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET
AND FOAM THROUGH DIE-CUTTING OPERATION

PRODUCTION AND TRADE OF ADHESIVE TAPES, DOUBLE SIDED ADHESIVE, RUBBER, GASKET AND FOAM
THROUGH DIE-CUTTING OPERATION.

IAF:14

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org
For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

Essendo stati valutati in accordo alle "Regole per lo schema di certificazione IATF 16949 – 5° Edizione Novembre 2016"
Having been assessed in accordance with "IATF 16949 certification scheme rules - 5th Edition November 2016"
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di
gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual/six monthly audit and on a complete review, every three years, of the
management system

Gianni De Lillo
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

Prima emissione
First Issue
Data scadenza
Expiry Date

07.01.2016

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

07.11.2018

11.03.2021

Data revisione
Revision date

08.02.2019

Data di emissione
Issue date

08.02.2019

Data di scadenza
Expiry date

01.02.2021

Verona&Venice Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.

Gianni De Lillo

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy
Consorzio CISQ Piazza Don E. Mapelli, 75 – 20099
Sesto San Giovanni - MI
Automotive

Verona&Venice Management System
Certification, Head

IL PRESENTE CERTIFICATO È EMESSO IN CONFORMITÀ ALLE REGOLE IATF
THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN CONFORMITY WITH THE IATF RULES

SCR N° 003 F
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

REQUISITI NON APPLICABILI:
8.3 – PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO
NOT APPLICABLE REQUIREMENTS:
8.3 - PRODUCT DESIGN

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il
sito www.iatfglobaloversight.org
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

For information concerning the validity of the certificate,
you can visit site www.iatfglobaloversight.org

Certificato IATF n.
IATF Certificate n.

0289016

Al servizio del tuo poligono

Al servizio del tuo poligono

The-ma SpA è da anni protagonista del settore dell’insonorizzazione, attraverso la proposta
soluzioni
per i poligoni di tiro, a cielo aperto e tunnel di sparo.
The-ma SpA è da anni protagonista del settore
dell’insonorizzazione, attraverso la proposta di

I una
nostri
professionisti sono a disposizione per informazioni ed approfondimenti riguardanti le
molteplicità di soluzioni per i poligoni di
intiro,termini
di prodotti
per l’insonorizzazione, ferma-proiettili, divisori per tiratori, gomme di pr
a cielo aperto
e tunnel di sparo.
sicurezza in gomma compatta o in agglomerati, ecc.

I nostri professionisti sono a disposizione per
Non
solo ed
forniamo
direttamente
informazioni
approfondimenti
riguardanti ai poligoni i materiali di cui necessitano; collaboriamo, a
le
più
recenti
tecnologie
in
termini
di prodotti
produttori di poligoni a livello
nazionale nella realizzazione di lavori strutturali e di impiantistic
per l’insonorizzazione, ferma-proiettili, divisori
per tiratori,
pavimenti avuto
di
Nel
corsogomme
deglidi protezione,
anni abbiamo
il piacere di collaborare con L’Accademia Militare di
sicurezza in gomma compatta o in agglomerati,
Mantova, di Padova, di Tolmezzo, il TSN di Avigliana, Bagnolo Mella, Bassano, Bra, Caprino Ve
ecc.

Chiavari, Chieti, Cosenza, Crevalcore, Faenza, Forlì, Gavardo, Grosseto, Jesi, Lucca, Mirano
Valsugana,
Pesaro,
Pescara,
Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Rovigo, Trecat
Non solo forniamo
direttamente
ai poligoni
i materiali di cui necessitano; collaboriamo,
anche, con i principali produttori di poligoni a
livello nazionale nella realizzazione di lavori
strutturali e di impiantistica con progetto.

Nel corso degli anni abbiamo avuto il piacere
di collaborare con L’Accademia Militare di
Modena, di Carpi, di Mantova, di Padova, di
Tolmezzo, il TSN di Avigliana, Bagnolo Mella,
Bassano, Bra, Caprino Veronese, Carrara, Cerea,
Chiavari, Chieti, Cosenza, Crevalcore, Faenza,
Forlì, Gavardo, Grosseto, Jesi, Lucca, Mirano,
Novi Ligure, Pergine Valsugana, Pesaro, Pescara,
Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria,
Rimini, Rovigo, Trecate, Vicenza ecc.

Confronto delle proprietà fonoassorbenti del B-Flex NR di spessori diversi
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La scelta vincente per l’insonorizzazione.
Materiali insonorizzanti e industriali
B-FLEX NR
B-Flex NR è un materiale in polietilene a celle chiuse espanse di dimensioni variabili,
caratterizzato da una superficie esterna irregolare e butterata (non liscia).
Leggero, resistente, inodore e facilmente tagliabile, oltre che impermeabile,
imputrescibile, inattaccabile da muffa e con elevata resistenza alle aggressioni chimiche
ed alle reazioni alcaline dei manufatti cementizi, si conferma un ottimo isolante termoacustico in grado di trattenere le polveri incombuste. E’, inoltre, un prodotto omologato
in classe 1 di resistenza al fuoco.
Può essere fornito liscio, piramidale oppure ondulato.

La sua caratteristica struttura lo rende idoneo a tutte quelle applicazioni in cui viene
richiesto un elevato potere fonoassorbente o termo isolante, come ad esempio nei
poligoni di tiro.
Vantaggi:
•

Alveari fitti e profondi per un ottimo assorbimento sonoro

•

Celle chiuse in grado di creare una barriera alle polveri inesplose

•

Materiale auto-strutturante che rende l’applicazione più agevole

•

Materiale impermeabile e inattaccabile da muffe.

Il B-Flex NR può essere personalizzato in una molteplicità di formati.
Gli spessori disponibili sono:
20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm e 100 mm,
in fogli da 1200 x 2000 mm oppure da 1200 x 2900 mm; altre dimensioni a richiesta.
Vi è anche la possibilità di personalizzare il materiale con accoppiamenti compatibili con
il polietilene.

4

MELAMMINA
Materiale fonoassorbente leggero e flessibile, originato da resine oppure da foam acrilici.
Omologato in classe 1 di resistenza al fuoco, può essere utilizzato anche in ambienti ove
si raggiungono temperature elevate (fino a 150°C).
I pannelli melamminici piramidali sono ottimi per la correzione acustica ambientale.
Infatti, grazie alla loro bassissima densità (10 kg/m3), consentono di modificare i tempi
di riverbero e di migliorare l’assorbimento acustico su un più ampio range di frequenze
raggiungendo valori di fonoassorbimento notevoli alle medie ed alte frequenze e
garantendo un suono pulito e lineare.

FIBRA DI POLIESTERE
Composta al 100% da poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta urbana differenziata, la fibra
di poliestere si configura come un riciclato a bassissimo contenuto di energia grigia, che non contiene
sostanze tossiche e può essere maneggiato e posto in opera in totale sicurezza.
Resistente ad alte temperature (-40/+110°C), omologato in classe 1 di resistenza al fuoco, è
disponibile in diverse densità e spessori, anallergico ed atossico, si ottiene intrecciando le fibre senza
alcun collante o additivo chimico.
La fibra di poliestere è al tempo stesso un isolante termico e un fonoassorbente.
Le caratteristiche tecniche ed i contenuti ecologici rendono, inoltre, questo materiale il prodotto
ideale per ogni genere di struttura architettonica. Mantenendo inalterate le proprie caratteristiche
meccaniche e di isolamento termoacustico, tale prodotto, infatti, assicura al progetto un valore
immutato nel tempo.

COMPATTI ED ESPANSI PER USO INDUSTRIALE
Espansi in EPDM, CR, NBR e PVC per applicazioni di uso industriale.
Polietilene chimico e fisico in rotoli e lastre di vari colori, con la possibilità
di essere prodotti su misura a richiesta del cliente, con svariate tecnologie
di taglio (ad esempio fustellatura, plotter, water jet).
Poliuretani espansi di varie densità e colori, soggetti a molteplici
lavorazioni ed applicazioni. Tutti i prodotti sono omologati in classe 1 di
resistenza al fuoco.

Adesivi per l’applicazione
In anni di esperienza in prima persona sul campo, abbiamo selezionato i migliori adesivi per l’applicazione diretta del materiale
fonoassorbente, su legno e su muratura. Resistenti all’acqua, garantiscono alta velocità di presa, buona resistenza al calore ed elevata
forza. Nel caso di richiesta specifica da parte del cliente, possiamo
fornire anche adesivi ritardanti di fiamma.
L’applicazione dell’adesivo, con spatola americana, è semplice e veloce e può essere eseguita anche da personale non particolarmente
esperto.
5

Pavimenti di sicurezza
In sintonia con le sempre più differenziate esigenze, mettiamo a disposizione una
varietà di pavimenti di sicurezza dedicati alle postazioni di tiro e tunnel di sparo, i quali si
lasciano perforare dai proiettili, senza dare origine ad alcun tipo di rimbalzo. Il proiettile,
infatti, dopo essersi frammentato nell’impatto contro il pavimento in cemento armato
sottostante, resta bloccato sotto le lastre.
In merito ai pavimenti di sicurezza certificati, siamo, inoltre, i distributori ufficiali di
REMP MOLDING TECHNOLOGY che produce il pavimento balistico Polyway 20 mm
e 30 mm, con finitura bollo o liscia, attualmente uno dei migliori sul mercato per un
insieme di ragioni:
• Prodotto certificato dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia
• Prodotto in gomma compatta (non agglomerato di pneumatici)
• Prodotto certificato alla reazione al fuoco e con bassa emissione di formaldeide
• Prodotto di altissima resistenza e durata.
I pavimenti REMP Molding Technology sono in possesso delle certificazioni CE 0987cpd-66 e del Banco Nazionale di prova per armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali.

Blocchi anti-proiettile
I blocchi anti-proiettile che proponiamo sono predisposti per essere
installati in qualsiasi poligono di tiro, indipendentemente dalle
dimensioni.
Possono essere applicati in vari strati oppure sfalsati in qualsivoglia
altezza e profondità. In verticale sono ottimi per i poligoni di prima e
seconda categoria; posizionati in orizzontale, invece, possono essere
utilizzati per poligoni di terza categoria.
Dimensioni standard: 500x300x200 mm
Peso al m2: 25 kg

Colore: Rosso-marrone o nero

Per la protezione acustica:
cuffie e auricolari antirumore
Le cuffie e gli auricolari antirumore sono uno strumento
indispensabile per la protezione dell’udito, grazie alla capacità di
isolare totalmente o parzialmente i suoni esterni.
Le cuffie in particolare, sono ideali per proteggere l’apparato uditivo
e permettere al tempo stesso di comunicare a breve distanza; grazie
alla funzione di attenuazione controllata, consentono, infatti, di
concentrarsi sull’obiettivo sentendo sempre l’ambiente circostante
senza dover rimuovere la cuffia. Collegando, inoltre, il cellulare
al jack da 3,5 mm della cuffia, è possibile ricevere direttamente le
chiamate così come ascoltare in totale sicurezza la musica.
6

Occhiali di protezione per tiratori
Indispensabili per la figura del tiratore, gli occhiali di protezione 3M Maxim Ballistic sono
disponibili con differenti tipologie di lenti e in versione con stanghette o con stringitesta.
Dal design innovativo e appositamente progettati per l’uso con elmetti o con cuffie
antirumore, gli occhiali hanno superato il test militare VO per gli impatti ad alta velocità
(norma MIL-STD 662 – impatto a 168 m/s) ed il test balistico STANAG 2920.
Tra le principali caratteristiche che contribuiscono a rendere tali occhiali confortevoli:
•
Classe ottica 1, per una vestibilità comoda e funzionale
•
Lenti inclinabili ed intercambiabili
• Nasello regolabile e mascherina di protezione morbidi.

Materiali per protezione da fuoco
I dispositivi di attraversamento sono pannelli in fibra minerale ad alta densità (3M FireDam 240), da
un lato pre-verniciati con vernice intumescente a base siliconica.
In caso di esposizione al fuoco, il materiale intumescente si espande fino a dieci volte il proprio volume:
in combinazione con la fibra minerale, fornisce una buona prestazione in termini di isolamento dal
calore ed integrità della struttura protetta e, grazie all’elevata elasticità, garantisce resistenza meccanica
ed abbattimento acustico.
I sistemi di avvolgimento flessibili offrono eccellenti prestazioni nel settore oil & gas e sono particolarmente
indicati per esigenze di applicazione come condotte di ventilazione, condotte grassi, per fumi chimici ecc.
Il prodotto 3M Fire Barrier Duct Wrap 615+ consente una bassa conducibilità termica mentre il 3M
Interam E-5A-4 Mat aiuta a proteggere componenti strutturali in acciaio per oltre 4 ore e componenti
elettrici per oltre 3 ore.

Materiali isolanti
Il Nastro in foglio 4
 25 3M è dotato di un supporto morbido in alluminio e di un rivestimento adesivo
acrilico progettato per essere altamente sensibile alla pressione; è perfetto per mascherare, sigillare, riparare,
proteggere e per le operazioni di galvanizzazione.

Il nastro adesivo in filamenti Scotch 898 è rinforzato in tutta la sua lunghezza con un filamento di vetro che
fornisce elevata resistenza alla trazione. L’adesivo in gomma sintetica sensibile alla pressione è appositamente
formulato per offrire prestazioni bilanciate garantendo sia un’elevata aderenza che una forza di tenuta a lungo
termine.

Ideale per grandi aperture, attraversamenti di cavi multipli, canaline e condotte, il prodotto 3
 M Fire Barrier
si configura come un’ottima alternativa alla malta per attraversamenti nei muri. Flessibile e modellabile su
qualsiasi tipo di sagoma, non si asciuga e non si sgretola.
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