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CERTIFICATO DI CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

0302 -cPR- 009§

Fabbricante:
Manufac:turer

Sede della produzione:
Factory address:

Prodotto:
Product:

Denominazione:
Name:

Impiego:
Use,-

PERRUOLO INERTI S.r.l.

Località Tempa Ospedale - 84030 Casalbuono (SA)

Aggregati naturali

Rif. all. 1 di 1 al presente certificato

Aggregati naturale per la produzione di calcestruzzo, conglomerato bituminoso e per materiali non

legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di

strade.

St ATTESTA CHE lN GONFORMITA AL REGOLAmENTO (UE) N. 305/2011 (Allegato 5 - Sistema 2+):
We dectare that in comptiane with the Construction Products Regulation No 30V2011 (Annex 5 - System 2+):

ANCCP Certification Agency ha effiettuato I'ispezione iniziale della fabbrica, i controlli di produzione ed esegue la

sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica.
ANCCp Certifrcation Agency has performd the initiat insrFJciion of the factory, the fudory produdion control and peioms the continuous suryeillane,
assessment and approval ofthe factory Woduction @ntrol.

ll prodotto sopra indicato è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali del tipo ed al controllo di produzione della fabbrica
The above quoted goduct is submitted by the manufacturer to the initiat lype-te§ing of the godud and a faclory produclion cont,ol

Sono state applicate tutte le misure concernenti il controllo di produzione della fabbrica descritte nell'Appendice ZA delle
seguenta notrne:
Were applied att prc/visions con@ming the attestation of factry ptodudian contfil described in the following standad:

EN 12620 - EN 13242- EN 13043

!l pr6ente certificato mantiene la sua validità a condizione che non vengano modificati i requisiti definiti dalle norme
armonizate di riferimento, i requisiti del prodotto, le condizioni di produzione o del controllo di produzione della fabbrica e

che le verifiche di sorveglianza continua diano eito positivo.
This ceftificate remains valid as long as the conditions taid down in the hamanÀd technicat srycification in reference or the man,fadwing conditions in the

factoty or the FPC itsetf are not mdifrd §gnificantly and the crl/ntinuous suNeillan@ give a rj0sitive rcsulL

Prima emissione
Fr'rsf rssue 19/03/2015

Emissione colrente
Cunent issue 19lO3l2O'15

C€
Organismo Notifi 6to n. 0302
ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L.
60134 Centro Direzionale NAPOU - via Giovanni Pozio Is. N7

llDirettore
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