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CERTIFICATO CE
DEL CONTROLLO DIPRODUZIONE DELLA FABBRICA

0925 CPD P nn.2912013

Vista la Direttiva 891106/CEE del Consiglio, del 21 Dicembre 1988, relativa al riawicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentarie ammìnistrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE delConsiglio
del22 luglio 1993, si attesta che il prodotto da costruzione:

ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO - ELEMENTI DA PONTE

Descrizione del Drodotto:

Condizioni particolari uso del prodotto:

Commercializzato da

S.R.B. COSTRUZIONI s.r.l. con unico socioProduttore:

lndirizzo:

Nome cognome
- Produttore

Qualifrca

VIALE ALDO MORO,3o/F - 70043 MONOPOLT (BA)

Prodotto nella Fabbrica

Fabbrica: S.R.B. COSTRUZIONI s.r.l. con unico socio Viale Aldo Moro,54/56 70043 MONOPOLI (BA)
Denominazione Lwgo

è stato sottoposto dalfabbricante alle prove ditipo iniziale ed al Controllo di Produzìone di Fabbrica, e che l'O,.ganismo Notificato
- TECNOPROVE S.R.L. - ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica, il controllo della produzione di fabbrica ed esegue la continua
sorveglianza, valutazione e approvazione delcontrollo di produzione difabbrica.

Questo Certificato attesta che tutti i prowedimenti riguardanti l'attestazione di conformità e gli adempimenti descritti nell'appendice
ZA della norma

EN 15050:2007+41:2012
notma

Sono stati aDDlicati.

Questo certifÌcato è stato emesso ìn data 10/06/2013 e resta valido peril tempo
armonizzate, in riferimento alle condizioni di produzione in fabbrica o alcontrollo
significativamente.

EI\4ISSIONE CORRENTE

10/06/2013

In
dl

cui le condizioni stabilite nelle norme tecniche
produzione di fabbrica, non siano modificate

di CeÉificazione:

Direttore Tecnico-------w
0925CPDPnn.29i2013


