
Il Direttore della Certificazione:  Michael Reggiani

Certification Manager

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

della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma armonizzata:

This certificate attests that all the provisions concerning the assessment and verification
of constancy of perfomance described in Annex ZA of the harmonised standard:

EN 1090-1:2009 + A1:2011 
Esecuzione di strutture di acciaio e alluminio 

Execution of steel structures and aluminum structures

nell’ambito del sistema AVCP 2+ sono applicate e che

under system AVCP 2+ are applied and that

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti applicabili

the factory production control in the manufacturing plant fulfills all the prescribed requirements

prodotto dal Fabbricante / produced by the Manufacturer:

EDILSTRADE BUILDING SPA
Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 22 - Piacenza (PC)

nello stabilimento di produzione / in the manufacturing plant:

Via Diete di Roncaglia, 5 - Piacenza (PC)

Organismo Notificato / Notification Body  N. 2770

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO

DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

N° 2770-CPR-0508

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2011

(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the  Construction Product Regulation or CPR),  this certificate applies to the construction product:

Componenti strutturali per strutture in acciaio

Structural components for steel structures

come descritto nell'allegato al presente Certificato / as described in the annex to this Certificate

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 06/02/2020 e rimane valido fino a che la norma armonizzata, il prodotto da

costruzione, il metodo AVCP e/o le condizioni nello stabilimento sopra indicati non subiscano modifiche significative, a meno che

non risulti sospeso o ritirato dall’Organismo Notificato che lo ha emesso.

This certificate remains valid as long as the harmonised standard, the product, the AVCP method and/or the manufacturing
conditions in the manufacturing plant mentioned above are not modified significantly, unless suspended or withdrawn by the
issuing Notified Body.

Data di emissione:  06/02/2020

Date of issue

PG42-L rev03



Il Direttore della Certificazione:  Michael Reggiani

Certification Manager

Organismo Notificato / Notification Body  N. 2770

In conformità alla normativa / In compliance with the Standard:

EN 1090-1:2009 + A1:2011 Tabella B.1

Si certifica che il Fabbricante / We certify that the Manufacturer

EDILSTRADE BUILDING SPA

Sede Legale / Registered office: Via Cristoforo Colombo, 22 - Piacenza (PC)

Stabilimento di Produzione / Manufacturing plant: Via Diete di Roncaglia, 5 - Piacenza (PC)

ai fini della esecuzione di strutture in acciaio / for the execution of steel structures
in accordo alla Norma / according to Standard

EN 1090-2:2018 + A1:2011

per il processo legato alle attività di saldatura, si attiene alle seguenti specifiche:
for the process related to welding activities, the following specifications are followed

Data di emissione:  06/02/2020

Date of issue

PG42-L rev03 Allegato

Allegato al Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica

Annex to Certificate of Conformity of the Factory Production Control

N° 2770-CPR-0508

Rev. 00 del 06/02/2020

Classe di esecuzione:
Execution class

EXC3

Metodo di marcatura CE:
CE marking method

2

Procedimento di saldatura:
Welding process

135 (EN ISO 4063)

Materiale base ISO/TR 15608:
Parent material ISO/TR 15608

1
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Il presente Certificato di Saldatura è allegato ed è valido solo in combinazione con il Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in
Fabbrica N. 2770-CPR-0508 all’interno dello scopo del Regolamento 305/2011/UE / This Welding Certificate is attached and is valid only in
conjunction with Certificate of Conformity of the Factory Production Control N. 2770-CPR-0508 within the scope of Regulation 305/2011/UE.

CERTIFICATO DI SALDATURA
WELDING CERTIFICATE

Coordinatore di saldatura:
Welding coordinator

Gianmarco Peschiera


