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CERTIFICATO DI CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTIAN CONTROL

0302-cPR-0095

Fabbricante:
Manufac'turer

Sede della produzione:
Factoty addrcss

Prodotto:
Product

Denominazione:
Name:

lmpiego:
Use-'

Emissione corrente
Current issue 19lO3nU5

(€
Organismo Notifi€to n- 0302
ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L.
80134 Centro Direzionale NAPOU - Via Gioyanni Porzio ls. N7

CO.MO.IND. S.r.l.s
via G. Rossa, 34 - Rosignano Solvay (Ll)

Strutture metalliche in acciaio

Costruzione di componenti per strulture metatliche in acciaio in
classi di esecuzionefino a D(C2, grado di preparazione Pl e metodo
per la marcatura CE: 3a

Strutture per costruzioni

sl ATTESTA CHE tN CONFORMFÀAL REGOLAiIIENTO (UE) N.305/2011 (Allegato 5 - Sistema 2+):
We declare that in compliance with the Construction Products Regulation No 305nU1 (Annex 5- System 2+):

ANCCP Certification Agency ha effettuato I'ispezione iniziale della fabbrica, i controlli di produzione ed esegue
la sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica.
ANCCP Ceftification Agency has pefformed the initial inspection of the factory, the factory production control and
peiorms the continuous surueillance, assessmenf and apprcval of the factory production control.

ll prodotto sopra indicato è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali del tipo ed al controllo di produzione
della fabbrica
The above quoted product is submifted by the manufacturcr to the initial type-testing of the product and a factory
production control
Sono state applicate tutte le misure concementi il controllo di produzione della fabbrica descritte
nell'Appendice ZA delle seguenti norme:
Were applied all provisions conceming the atte§ation of factory prcduction control descibed in the following standard:

EN 1090-1:2009+At2Ùfi
ll presente certificato mantiene la sua validità a condizione che non vengano modificati i requisiti definiti dalle
norrne armonizzate di riferimento, i requisiti del prodotto, le condizioni di produzione o del controllo di
produzione della fabbrica e che le verifiche di sorveglianza continua diano esito positivo.
This certificate rcmains valid as long as the conditions laid down in the harmonized technical specification in rcference
or the manufacturing conditions in the factary or the FPC itself are not modified significantly and the continuous
surueillance give a positive result.

Prima emissione
Firsf rssue 19t03t2015

Tel
Fax

+39(O)081.562.55,45
+39(O) 081.562.68.47


