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Emessa da RSGQ

Approvata da DIR

Data: 13/09/2018

Sezione 1: DATI IDENTIFICATIVI ED INFORMATIVI
RAGIONE SOCIALE
UFFICI E STABILIMENTO
TELEFONO
E-MAIL
PEC
CODICE FISCALE
CAPITALE SOCIALE

DUGOMRULLI Spa
Via Ippolito Nievo, 8 - 40069 Zola Predosa (Bologna)
+39 051.755406

TELEFAX
INTERNET

dugom@dugomrulli.it
dugomrulli@pec.it

+39 051.758989
https://www.dugomrulli.it

00794310375

PARTITA I.V.A. 00523361202

€ 108.000,00

NUMERO REA BO-1806679

ISCRIZIONE.CAMERA DI COMMERCIO DI
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI
CAT. INDUSTRIALE
CAMPO SPECIFICO
SUPERFICIE COPERTA
SUPERFICIE TOTALE

Bologna Nr. 180679
Bologna Nr. 16232
COD. MERCEOLOGICO

Industria

29221

mq. 7.410
mq. 17.110

AMMINISTRATORE DELEGATO Roberto Gamberini
RESP. AMMINISTRATIVO P. Paolo Baldelli
RESP. COMMERCIALE Marco Gamberini
RESP. TECNICO Francesco Pace
ASSICURAZIONE QUALITÀ' Roberto Moscato
RESP. ACQUISTI Angelo Lima

roberto.gamberini@dugomrulli.it
pierpaolo.baldelli@dugomrulli.it
marco.gamberini@dugomrulli.it
francesco.pace@dugomrulli.it
roberto.moscato@dugomrulli.it
acquisti@dugomrulli.it

VENDITE ITALIA Silvana Lotti

silvana.lotti@dugomrulli.it

VENDITE ESTERO Paolo Marchesi
SALES FRONT OFFICE Chiara Prando

paolo.marchesi@dugomrulli.it
chiara.prando@dugomrulli.it
vendite@dugomrulli.it

Nicoletta Lisi

REFERENZE BANCARIE  UNICREDIT BANCA SPA - FIL. 3306 – BOLOGNA – IBAN IT 17 K 02008 02435 000000655320
 BPER BANCA SPA – Filiale Zola Predosa – IBAN IT 02 G 05387 37130 000001433363
 UNIPOL BANCA SPA – Filiale Zola Predosa – IBAN IT 06 D 03127 37130 000000001681
 BANCA INTESA SPA – Filiale Zola Predosa – IBAN IT28 G063 8537 1301 0000 0007 963
ESPORTAZIONE  In tutto il mondo

Sezione 2: CERTIFICAZIONI / OMOLOGAZIONI
CAMPO DI APPLICAZIONE

Progettazione, fabbricazione, vendita e commercializzazione di rulli e
componenti per trasportatori di carichi isolati e di materiale alla rinfusa.
CODICE ATECO: 28.22

CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA AZIENDALE

Il sistema organizzativo aziendale è conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”

NORMATIVE APPLICABILI
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
BREVETTI
DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/42/CE

UNI/ISO/DIN/CEMA
Ricevuta di conservazione EPT 17 ATEX 2777 Issue 1 del 19/11/2017
L’azienda ha vari brevetti relativi sia al prodotto (rulli per trasportatori ed
accessori) sia ai processi produttivi.
L’azienda produce componenti che non rientrano tra i prodotti così come
definiti dall’articolo 1, par.1 della Direttiva Macchine 2006/42/CE e pertanto,
tale Direttiva non è applicabile.
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Sezione 3: ATTIVITÀ
Da oltre 60 anni DUGOMRULLI è specializzata nella produzione di componenti per impianti di
movimentazione e trasporto dei materiali ed opera in tre distinti segmenti di mercato:
MOVIMENTAZIONE DI  Stazioni a rulli, portanti, d'impatto e di ritorno per nastri trasportatori da 300 a 2.000 mm. di
MATERIALI ALLA
larghezza, per ogni tipo di applicazione.
RINFUSA  Stazioni a ghirlanda a 2, 3, 5 rulli per nastri da 400 a 2.000, in particolare per le industrie
chimiche e minerarie.
 Gamma dei rulli:

 In acciaio dal diam. 48 al diam. 159.
 D'impatto dal diam. 89 al diam. 159.
 Con anelli dal diam. 108 al diam. 159.
 In plastica dal diam. 90 al diam. 140 (questi ultimi sono
particolarmente adatti per le industrie chimiche e le miniere di
salgemma).

 Gamma delle traverse:

Di tipo auto pulente con inclinazione dei rulli laterali da 15 a 60
gradi, per nastri fino a 2.000 mm. di larghezza.

 Accessori per nastri
trasportatori:

Sistemi di pulizia dei nastri, sistemi di dissipazione per le zone di
carico, sistemi completi di copertura.

MOVIMENTAZIONE DI  Rulli e ruotine in acciaio ed in plastica per rulliere a gravità e motorizzate, di trasporto e
CARICHI ISOLATI
d’'accumulo, e per nastri trasportatori piani. Diametri da 20 a 159 mm.
INDUSTRIA DELL’AUTO  Rulli di comando e di linea per il trasporto di pallet e skid in linee di saldatura e verniciatura, in
acciaio o rivestiti in poliuretano. Diametri standard 125 e 140 mm.

DOCUMENTAZIONE
TECNICA

DUGOMRULLI mette a disposizione dei propri Clienti cataloghi e manuali tecnici che
contengono le informazioni costruttive, applicative e prestazionali dei prodotti che produce e
commercializza; inoltre sono disponibili disegni tecnici in formato 2D e 3D.


CATALOGO MR per i materiali alla rinfusa.



CATALOGO CI per i carichi isolati.



CATALOGO AU per l’industria dell’automobile



CATALOGO RS per i sistemi di pulizia



CATALOGO IP per le culle d’impatto per nastri trasportatori



CATALOGO CP per le coperture dei nastri trasportatori



Per tutti i prodotti sono disponibili i relativi manuali d’uso e manutenzione,



Sul sito www.dugomrulli.it sono disponibili modelli cad dei prodotti più significativi.

SERVIZI  Progettazione di nuove versioni dei prodotti di cui sopra. Consulenza Tecnico- Commerciale
per la loro corretta scelta ed impiego.
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Sezione 4: POLITICA PER LA QUALITA’
Per DugomRulli, sviluppare e adottare un sistema di gestione per la Qualità significa avere una mentalità e una
organizzazione atta al miglioramento continuo di prodotti e processi. A questo fine è necessario porre al centro delle
azioni progettate e compiute il Cliente, in primo luogo, e tutti gli individui e le entità coinvolti attivamente nei processi
aziendali, sia interni che esterni. Rendere consapevoli di tale processo virtuoso tutte le parti interessate è per
DugomRulli esigenza sentita.
DugomRulli è consapevole che un miglioramento continuo del livello del servizio fornito è possibile solo prestando la
massima cura e attenzione alle risorse umane, che ne costituiscono la struttura, e alla qualità dell’ambiente in cui esse
operano; fondamentale è il rapporto di collaborazione coi fornitori in quanto parte attiva per il raggiungimento degli
obiettivi per la qualità di sistema e prodotto. In una logica di sistema strutturato, ognuno è allo stesso tempo cliente e
fornitore degli altri attori aziendali. Per questo acquistano particolare rilievo i concetti di responsabilità, senso
d’appartenenza, coinvolgimento personale, che consentono di costruire un contesto aziendale stimolante, reattivo e
formativo, capace di conservare e accrescere il proprio patrimonio di conoscenze.
L’attività di miglioramento continuo si basa sulla definizione di obiettivi misurabili, coerenti e rappresentativi dell’insieme
dei processi principali e della visione aziendale; DugomRulli monitora costantemente i risultati ottenuti attraverso il
confronto fra obiettivi fissati e indicatori aziendali, oltre che analizzare il contesto in cui opera individuando i rischi, e
conseguenti azioni di mitigazione, e cogliendo le opportunità di miglioramento che si presentano. Il raggiungimento
degli obiettivi costituisce un ulteriore stimolo, il loro non raggiungimento opportunità di analisi e miglioramento.
I principi qui espressi sono sostenuti da una concreta volontà dell’Azienda di migliorare costantemente le proprie
prestazioni e aspettative.

Sezione 5: PROCESSI AZIENDALI
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