CERTIFICATO
EN 1090-1 + A1:2012

+

Sistema di controllo della produzione in fabbrica “ 2 ”

AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL sa,
organismo notificato 0026
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde – Belgio
Questo documento conferma che

MONT INDUSTRIA CARPENTERIE SRL

Avente sede in

VIA LUIGI PASTEUR 17
25089 VILLANUOVA SUL CLISI (BS)
Italia

Ha elaborato un sistema di gestione e ne ha assicurato il mantenimento conformemente al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 Marzo 2011 che stabilisce le condizioni armonizzate della commercializzazione per i prodotti da costruzione per :

Realizzazione di carpenteria metallica per uso civile ed industriale
( EA17c )
in accordo alla norma tecnica EN 1090-2:2008 + A1:2011,
alle classi d’esecuzione fino a EXC3
e al metodo di dichiarazione prestazionale 2, 3a, 3b
Questo certificato è basato sul risultato di un’ispezione iniziale documentato col rapporto di valutazione

IT/RE/1090/FVR/14/006.

Numero di certificato : 0026-CPR-0029
Data di inizio della validità : 27 Ottobre 2014
Ciclo previsto per il controllo permanente : 1 anno
AIB-Vinçotte International nv/sa ha accertato che un’ispezione iniziale del fabbricante assicura il controllo permanente, la valutazione e
l’approvazione del controllo della produzione in officina (Controllo Produzione di Fabbrica o FPC) stabilito dalla norma EN 1090-1 + A1:2012. Il
certificato attesta che tutte le disposizioni pertinenti in ottemperanza alla certificazione di prestazione descritta all’allegato ZA dela norma , sono
applicate. Il presente certificato è valido purchè le condizioni indicate nella norma di riferimento , le condizioni di produzione in officina e il
programma di controllo della produzione in officina non cambino sostanzialmente.
Le informazioni complementari relative allo scopo di questo certificato e l’applicabilità delle esigenze del certificato FPC possono essere fornite
dall’organizzazione.
Questo certificato è concesso sotto riserva del rispetto delle condizioni generali e del Regolamento generale FPC di AIB-Vinçotte International nv/sa.

Un certificato di saldatura FPC no 0026-CPR-0029-W è stato emesso separatamente.

Firma
Per l’organismo notificato :

Bart Janssens

