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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ  

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 

CERTIFICATE OF CONFORMITY 

OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL 

 

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 9 marzo 2011, questo certificato si applica al prodotto da costruzione: 

In compliance with the Regulation (EU) no. 305/2011 of the European Parliament and 

of the Council of 9 march 2011, this certificate applies to the costruction product: 

Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali 

Hot rolled products of structural steel 

 

immesso sul mercato con il nome o con il marchio: 

placed on the market under the name or the trade mark of: 

ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.a. 

Via Benedetto Brin, 218 

05100 Terni (TR) - ITALIA 

 

e prodotto nello stabilimento produttivo: 

and produced in the manufacturing plant: 

Via Benedetto Brin, 218 

05100 Terni (TR) - ITALIA 

 

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la 

verifica della costanza della prestazione descritte nell’allegato ZA della norma: 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification 

of constancy of performance described in annex ZA of the standard: 

EN 10025-1:2004 

nell’ambito del sistema di attestazione 2+ sono applicate e che il controllo della 

produzione in fabbrica è stato verificato in conformità ai requisiti applicabili. 

under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to 

be in conformity with the applicable requirements. 

 

 

 Il Direttore Tecnico 
Ing. Cecilia Puppo 

 

 

 

 

TERMINI DI VALIDITÀ 

Questo certificato ha validità prolungata sino a che 

la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il 

metodo AVCP e/o le condizioni di fabbricazione non 

subiscano variazioni significative, a meno che non 

sia sospeso o ritirato dall’organismo di certificazione 

del controllo della produzione in fabbrica. 

TERMS OF VALIDITY 

This certificate will remain valid as long as neither 

the harmonised standard, the construction product, 

the AVCP methods, nor the manufacturing 

conditions in the plants are modified significantly, 

unless suspended or withdrawn by the certification 

body of the factory production control. 
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Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione: 

This certificate applies to the following costruction products: 

PRODOTTO N. / PRODUCT NO. 1 

Descrizione prodotto 

Product description 

Nastri laminati a caldo 

Hot-rolled strips 

Spessore / Thickness 1,5 ÷ 12,0 mm 

Materiali / Materials 

 

 

EN 10025-2:2019 

 

 

S235JR – S235J0 – S235J2 

S275JR – S275J0 – S275J2 

S355JR – S355J0 – S355J2 – S355K2 

 EN 10025-5:2019 S355J0WP – S355J0W 

NOTE / REMARKS: 
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