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ln conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al rawicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttlva Prodotti
da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93168/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che
i prodotti da costruzione

PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
secondo le corrispondenze di cui in allegato

prodotti

da I fabbrica

nte

PREFABBRICATI LANZAROTTI S.r.l.
Viale I Maggio, t5 - 43047 PELLEGRINO PARMENSE (PR) - ltalia
nello stabilimento di

Viale I Maggio, LS - 43047 PELLEGRINO PARMENSE (PR) - ltalia
sono sottoposti dal fabbricante alle prove iniziali di tipo dei prodotti, al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove
sui campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'organismo notificato lstituto Giordano
S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica, del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua,
la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica.

ll presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritte
nell'Allegato ZA delle norme

EN 13747 :20O5+A2:2O10, EN L3224:2004+A1 i2OO7,
EN 13225:2gO4lAC:2005, EN L499L:2OO7, EN 14992:2O07
sono state applicate.

ll presente certificato è stato emesso la prima volta in data79/0712010 ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica
tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche
significative.
Bellaria-lgea Ma rina - ltalia,
Revisione n.

73 /

O4l 2072

1

ll Direttore Tecnico della Sezione
D+tt. lnc. Giuseppe Pe

CPD
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