DET NORSKE VERITAS
CERTIFICATO CE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA
Certificato No. 1162-CPD-0536 Rev. 0.0
Il presente Certificato è costituito da 2 pagine
In conformità alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (Construction Products Directive – CPD), e
successivi emendamenti, è stato constatato che i prodotti da costruzione

BITUME E LEGANTI BITUMINOSI
(ulteriori dettagli sul retro)
caratterizzati come

EN 13808:2005
immessi sul mercato da

Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A.
Via Fabbrica 5, 38079 Tione di Trento (TN), Italia
e prodotti nella fabbrica

Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A.
Località Rediver, 38079 Zuclo (TN), Italia
sono sottoposti dal fabbricante alle prove di tipo iniziali, a un controllo di produzione di fabbrica e ad altre prove su campioni prelevati in
fabbrica secondo uno specifico piano di prova e che l’ente autorizzato Det Norske Veritas Certification AB ha eseguito l’ispezione iniziale della
fabbrica e del controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l’approvazione del controllo di
produzione di fabbrica.
Il presente certificato attesta che tutti i provvedimenti che riguardano l’attestazione del controllo di produzione di fabbrica descritte
nell’allegato ZA delle norme sopra elencate e in accordo alle procedure date sono stati applicati.
Il presente certificato rimane valido per un periodo di tre anni, salvo decadenza per cambiamenti significativi dei requisiti delle norme tecniche
armonizzate di riferimento o delle condizioni di fabbricazione o dello stesso controllo di produzione di fabbrica.

Data di inizio della Certificazione:

Luogo e data:

2011-06-07

Solna, 2011-06-07

Il presente certificato è valido fino al:

per l’Organismo Notificato 1162:
DNV CERTIFICATION AB,
SWEDEN

2014-06-07

La Verifica è stata condotta sotto la supevisione di:

Paolo Gabrielli

Bengt-Olov Andin

Lead Auditor

Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di Certificazione potrebbero invalidare il certificato.
This certificate has been signed digitally. For more info, see www.dnv.com/digitalsignatures
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Storia della Certificazione
Revisione
0.0

Descrizione
Certificazione originale

Data di emissione
2011-06-07

Sito(i) e prodotto(i) coperti dal certificato
Fabbrica:
Norme
EN 13808:2005

Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A., Località Rediver, 38079 Zuclo (TN), Italia
Prodotto(i)
Descrizione
Emulsioni Bituminose
Impiegato per il trattamento e la manutenzione della superfici stradali
(malte bituminose sigillanti e microtappeti a freddo), rivestimenti,
rattoppi, riparazione di buche, sigillatura di fessurazioni, antipolvere,
penetrazione, impregnazione, per l’impiego in impianti di miscelazione o
per miscelazioni a freddo in sito (per strato di base, legante o di usura),
riciclaggio a freddo e più in generale la costruzione di strade e la
manutenzione stradale.

Dichiarazione di Conformità e marcatura del prodotto
In ottemperanza ai termini e condizioni sopra menzionati, il fabbricante può redigere una Dichiarazione di Conformità CE e
apporre legalmente il marchio CE seguito dal numero id identificazione dell’Organismo Notificato DNV (1162).
FINE DEL CERTIFICATO
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