CERTIFICATO DI CONFORMITA’
DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA
Certificato No.:
1162-CPR-0345 Rev. 2.0

Data prima emissione:
2014-07-03

Data di scadenza:
2020-07-03

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento
Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al(i) prodotto(i) da costruzione
Conglomerato bituminoso prodotto a caldo, da utilizzare per strati superficiali, di collegamento, intermedi, di
regolazione e di base di strade e altre aree trafficate, soggette o meno a requisiti di reazione al fuoco
Conglomerato bituminoso antisdrucciolo chiuso, da utilizzare per strati superficiali, di collegamento, intermedi,
di regolazione e di base di strade e altre aree trafficate, soggette o meno a requisiti di reazione al fuoco
Immessi sul mercato da

Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A.
Via Fabbrica 5, 38079 Tione di Trento (TN), Italia
fabbricati nello stabilimento di produzione

Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A.
Località Rediver, 38079 Zuclo (TN), Italia
Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e verifica della costanza della prestazione
descritte nell’Allegato ZA della(e) norma(e)

EN 13108-1:2006+AC:2008, EN 13108-5:2006+AC:2008
nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che
IL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA E’ STATO VERIFICATO IN ACCORDO AI REQUISITI APPLICABILI.
Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le norme armonizzate, il prodotto da
costruzione, i metodi di Verifica e Valutazione della Costanza della Prestazione o le condizioni di produzione nella fabbrica, a meno che
non sia stato sospeso o ritirato dall’organismo notificato di certificazione del controllo della produzione.
Per maggiori dettagli vedere l’Allegato che accompagna questo Certificato.

Luogo e data:
Solna, 2017-06-16

per l’Organismo Notificato 1162:
DNV GL Business Assurance Sweden
AB

______________________________________________________________________________

Bengt-Olov Andin
Management Representative

La mancanza di adempimento delle condizioni stabilite nel contratto di certificazione possono invalidare il certificato.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Sweden AB, Box 6046, 171 06 Solna, Sweden, TEL: +46 8 587 940 00. assurance.dnvgl.com

Certificato No.: 1162-CPR-0345
Rev. 2.0
Luogo e data: Solna, 2017-06-16

Allegato al Certificato
Storico Certificato
Revisione

Descrizione

Data di emissione

0.0

Certificato originale.
Il presente certificato sostituisce il certificato 1162-CPD-0345.

2014-07-03

1.0

Modifiche amministrative.

2016-02-08

2.0

Ricertificazione

2017-06-16

Dichiarazione di prestazione e marcatura del prodotto
Quando ne intervengono le condizioni, come richiesto, il fabbricante redige una dichiarazione di
performance di prodotto CE seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato per il
controllo della produzione di DNV GL (1162)
FINE DEL CERTIFICATO

La mancanza di adempimento delle condizioni stabilite nel contratto di certificazione possono invalidare il certificato.
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