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CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA

0925CPRPbn.4212016
ln conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
Costruzione o CPR), questo certifìcato è riferito al prodotto da costruzione:

I

matzo 2011, (Regolamento Prodotti da

ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO - ELEMENTI SPECIALI PER COPERTURE
Parametri:
Live i

Metodo di marcatura:

Metodo

1

Descrizione del prodotto:

fabbricato
Produttore:

.

S.R.B. COSTRUZIONI s.r.l. con unico socio

Produttore

Nome cognome

Indirizzo:

vtALE ALDO MORO,30/F - 70043 MONOpOLt (BA)

e fabbricato nello stabilimento di produzione
Stabilimento dì

Droduzione

S.R.B. COSTRUZIONI s.r.l. con unico socio

_ _

Viale Aldo Moro,54/56 70043 MONOPOLI

I9*à

Questo Certificato atlesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifìca della costanza della prestazione e le
prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 13693:2004+A1:2009
nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

ll controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i rèquisiti prescritti aefiniti ropru.
Questo certificato è stato emesso perla prima volta in data 2910612016 eha validità sino a che i metodi di prova e/o requisitidet
controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per. valutare la prestazione delle
caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano
rnodifìche signifi cative.
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Direttore Tecnico

Salvatore Molentino
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Allegato al Gertificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925CPRPbn.4212016
PRODOTTO: ALI Dl GABBIANO

b

dell'droanismodiCertificazion.,

I'I/J (-Dol kg.

Salvatore

Molentino

Direttore Tecnico
auaÍfica
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