Serio prefabbricati s.r.l.
STRUTTURE IN C.A. AD USO INDUSTRIALE ED AGRICOLO

Dichiarazione di
conformità

UNI EN 1168:

lastre per solai alveolari

UNI EN 13224:

elementi nervati per solai

UNI EN 13225:

elementi strutturali lineari

UNI EN 14991:

elementi di fondazione

UNI EN 13693:

elementi speciali di coperture

UNI EN 14992:

elementi da parete

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21
Dicembre 1988 sull’armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti
amministrativi degli Stati Membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da
Costruzione – CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità
Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo
per lastre alveolari, per elementi nervati per solai, per elementi strutturali lineari, per
elementi speciali per coperture, per elementi da fondazione e per elementi da parete
fabbricato dal Produttore

SERIO PREFABBRICATI S.R.L.
Via Balilla – 24058 Romano di Lombardia (BG)
nella Fabbrica di

Via Balilla – 24058 Romano di Lombardia (BG)
è sottoposto del Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della
produzione di fabbrica e che ICMQ S.P.A. ha effettuato l’ispezione iniziale della fabbrica e
del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e
l’approvazione del controllo della produzione di fabbrica.
Il numero del certificato di controllo produzione in fabbrica è : 1305-CPR-0581
Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l’attestazione del controllo del
processo di fabbrica descritti nell’Allegato ZA delle norme: EN 1168:2005+A2:2009,

EN 13224:2004+A1:2007, EN 13225:2004/AC:2006, EN 14991:2007, EN
13693:2004 e EN 14992:2007 sono stati applicati.
Romano di Lombardia, 28/07/2010
Serio Prefabbricati S.R.L.
Responsabile Qualità
Geom. Matteo Breviario
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