CERTIFICATO N. 2716/CPR/0032
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ CE
COMPONENTI STRUTTURALI
in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011

PARMENSE GRIGLIATI S.R.L.
Strada Nazionale Ovest – Frazione Pontescodogna, 60 int.4 - 43044 Collecchio (PR)
Sito produttivo: Strada Nazionale Ovest – Frazione Pontescodogna, 60
int.4 - 43044 Collecchio (PR)
Si certifica che il Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica dell’Azienda, in conformità alla
norma europea armonizzata UNI EN 1090-1:2012 – Esecuzione di strutture in acciaio e
alluminio, è stato stabilito ed applicato dal Produttore, il prodotto è sottoposto dal Produttore al
controllo di produzione in Fabbrica, le ulteriori prove o campioni presi in Fabbrica sono in accordo con
il piano delle prove. L’Organismo Notificato Q-AID Assessment & Certification S.r.l. ha realizzato
l’Ispezione Iniziale della Fabbrica e del Sistema di Controllo della Produzione ed esegue la sorveglianza
continua, la valutazione e l’approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato
attesta che tutti i requisiti descritti nell’ Allegato ZA delle norme armonizzate menzionate nel
Certificato sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prestazionali minimi descritti. Questo
documento permette al Produttore di affiggere la marcatura CE. Questo certificato rimane valido fino
a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche
richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.
Questo Certificato rimane valido (salvo annullamento, sospensione o ritiro da parte di Q-AID
Assessment & Certification S.r.l.) alle condizioni indicate nel Regolamento per la certificazione di
conformità secondo il Reg. (UE) n. 305/2011 (QPRD-REG_QAID-CE)
La validità del presente certificato è subordinata allo svolgimento delle verifiche periodiche annuali

Prima
Emissione(*)

Per l’Organismo di Certificazione
Q-AID Assessment & Certification
S.r.l.
Spazio Sigillo
Seconda
Sorveglianza

10/12/2014

Rev.01 - 20/10/2021

Anno 2021

Anno 2022

Mario Bergamini
Consigliere Delegato

(*) Trattasi di Trasferimento di Certificato da altro OdC. La data di Prima Emissione riportata è quella indicata
sul certificato emesso dall’OdC di provenienza
Il certificato è composto da due pagine. Non è consentita la riproduzione parziale dello stesso
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare:
Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l.
Sede Centrale e Amministrativa: Le Tre Torri - Via Flero, 46 - 25125 Brescia (BS) Tel. 030 44751 – mail: info@q-aid.it – PEC: q-aid@pec.it
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Componenti strutturali realizzati in acciaio in accordo ai
requisiti tecnici della norma

UNI EN 1090-2:2018
CLASSE DI ESECUZIONE

Sino alla EXC3

METODI DI DICHIARAZIONE DELLE
PROPRIETA’ DI PRODOTTO PER LA
MARCATURA CE

2 – 3a – 3b

Emissione corrente
Rev. 01 del 20/10/2021

Il certificato è composto da due pagine. Non è consentita la riproduzione parziale dello stesso
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare:
Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION S.r.l.
Sede Centrale e Amministrativa: Le Tre Torri - Via Flero, 46 - 25125 Brescia (BS) Tel. 030 44751 – mail: info@q-aid.it – PEC: q-aid@pec.it
QAID-CERT-CE – rev.03 – 20/04/2021

