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CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA
0529 - CPR - 0102
In conformità al Regolamento 305/2011 /UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo
2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da
costruzione

AGGREGATI
per calcestruzzo, per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre
aree soggette a traffico, per malta e per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Fabbricato

da

C.E.S.I.A.F. S.r.l.
Loc. Rondò - 15057 TORTONA (AL)
nello stabilimento

di produzione

Loc. Rondò - 15057 TORTONA (AL
Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti lo valutazione
costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

e lo verifica

della

EN 12620:2002+A 1:2008, EN 13139:2002/ AC:2004
EN 13043:2002/ AC:2004 e EN 13242:2002+A 1:2007
nell'ambito

del Sistema 2+ sono stati applicati

il controllo della produzione

e che

in fabbrica

soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra

Questo certificato è stato emesso lo prima volta il 25/03/2008, vigente lo Direttiva 89/1 06/CEE, e ha
validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti
nella norma armonizzata di cui sopra,utilizzati per valutare lo prestazione delle caratteristiche
dichiarate,
non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non
subiscano modifiche significative.
Guidonia Montecelio

(Roma): 15/07/2014
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