CERTIFICATO N. 2716/CPR/0054
CERTIFICATO DI CONFORMITA’ CE
AGGREGATI
in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011

TRAVI E PROFILATI DI PALLANZENO S.P.A.
Via Sempione, 7 – 28884 Pallanzeno (VB)

Sito produttivo: Via Armando Diaz, 248 – 25010 San Zeno Naviglio (BS)
certifica che il Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica dell’Azienda 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 Srl 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 alla presenza dei sigilli comprovanti
l’esito positivo delle verifiche entro la data prevista.
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Per Q-AID
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Spazio Sigillo
Emissione Corrente
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Spazio Sigillo
Seconda Sorveglianza

Rev.02 - 11/01/2021

Entro 21/11/2021

Entro 21/11/2022

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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