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ORGANISMO NOTIFICATO n" 1372

Statale Valsesia, 20 - 13035 LENTA (VC)

CERTIFICATO DI CONTROLTO DI PRODUZIONE IN FABBRICA

otsTlTPlcls/o8
In accordo al D.M. 1410112008 punto 1t.2.8, al D.M. n" 156 del 0910512003, at Decreto
Autorizzazione n" 168/M.GG del 10/05/2006 dell'Organismo Tecno Piemonte S.p.A., si cetifica che:

It CONGTOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIATIZZATO

Prodotto da:

Ragione sociale: F.p. BETON S.r.l.

Sede Lesale: Via Stura, 14 - 12062 CHERASCO (CN)

Nell'impianto

sede impianto: via sturc, 14 - 12062 cHERAsco (cN)

è stato sottoposto alle prove iniziali di tipo da pate del produttore, al controllo di produzione in
fabbrica ed a eventuali altre prove su campioni prelevati in fabbrica conformemente a quanto previsto
da un Programma Prove precedentemente stabilito e che l'Organismo Autorizzato TECNO PIEMONTE
S.p'A., ha effettuato l'ispezione iniziale dell1mpianto e del controllo del processo in Fabbrica, in
confonnità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.

Il presente Cetifìcato attesta che tutti i requisiti concernenti I'Attestazione del Controllo di Produzione
in Fabbrica sono stati applicati.

Il presente Certificato è stato emesso il 22 Aprile 2008 e rimane valido sino a che vengano
rispettate le condizioni dettate dalle Specifiche Tecniche di riferimento, o dalle condizioni di produzione
dell'Impianto o I'FPC stesso non venga modificato in modo significativo.

Emissione corente: Lenta, il 79/07 /20tL

E'vietata la riproduzione parziale del presente documento senza J'autorizzazione di Tecno Piemonte spA.

Il Direttore T
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La F.p. BEÍON S.r.l. ha otrenuto in data 22/M/2008 il certificato del controllo del Processo di
produzione di Fabbrica - FPC, relativo ai conglomerati cementizi prodotti dalla F.P. BETON S.r.l.,

presso la sede operativa sita in via Stura, 14 - 12052 Cherasco (CN).

L'attestazione ha certificato il processo di controllo di produzione di fabbrica, il corretto stoccaggio

dei componenti costituenti il calcestruzzq i mix desígn adottati per la progettazione delle miscele,

i piani di controllo sul calcestruzzo allo stato fresco e allo stato indurito, la rintracciabilità dei dati,

la professionalità e la competenza degli operatori e del personale coinvolto nel ciclo di produzione.

ll Certificato rilasciato dall'Ente lspettivo reca il numero 018/IPlCLs/08

Conglomerato Cementizio Normativa di Riferimento N'di Certificazione

Calcestruzzi
D.M. 14/@ l2oo5 P.to 11.1.8

e Linee Guida
otsTlfPlcLslos

La F.p. BETON S.r.l. comunica il raggiungimento dell'importante traguardo a riprova del modo di

operare della Società, nel rispetto delle Norme, orientata alla Qualita del Prodotto ed alla

soddisfazione del Cliente.

La Certificazione FPC dell'impianto per la produzione del calcestruzzo è il risultato dell'attività

normativa dell'Unione Europea; ogni Stato ha dovuto introdurre tali Direttive all'interno del

Quadro Normativo Nazionale.

L'attività di normazione tecnica dell'Unione Europea trae spunto da considerazioni circa la

creazione di un Mercato armonizzato, all'interno del quale devono prevalere gli stessi parametri

tecnici e qualitativi. La necessità di adottare requisiti tecnico-qualitativi comuni è dettata dalla

spinta verso I'integrazione europea e la necessità di salvaguardare gli standard produttivi per

evitare che il Mercato del calcestruzzo possa livellarsi verso il basso, a discapito della qualita dei

prodotti e della sicurezza delle opere. L'obiettivo della Certificazione del processo di produzione

del calcestruzzo è creare un Mercato "omogeneo" per immettere sul Mercato calcestruzzi aventi
qualità costanti e rispondenti ai requisiti progettuali.

La F.P. BEÍON S.r.l., da sempre proiettata alla qualità dei prodotti forniti, è oggi in grado di far

fronte alle nuove esigenze e richieste dei Direttori dei Lavori - DL, mettendo a loro disposizione

copía dei Certificatí rilasciati dall'Organismo di Certificazione: le nuove Norme Tecniche sulle

Costruzioni, conferiscono al Direttore dei Lavori íl compito di valutare Ía conformità del

conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato.

ETON SRL
12062 CmRASCO (CN)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CERTIFICAZIONE FPC

del processo di produzione di fabbrica del calcestruzzo
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con riferimento al D.M. 1410912005 punto 11.1.8

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 10 marzo

MlO2/2@8:

il sottoscritto in qualità di Produttore,

F.P. BEfOftl S.r.l.

Sede legale: Via Stura, 14 - 12062 cherasco {CN)

Sede operatiua: Vla Stura, 14 - 12062 Cherasco (CN)

al Voto n" 17 dell'Assemblea Generale del

2006. al D.M. 156 del 09/0s/2003, al D.M.

DIC}IIARA

Sulla base dell'allegato Certificato di Confor:mità, che il processo di produzione di fabbrica del

conglomerato cementizio preconfezionato prodotto con processo industria lizzato è stato

certificato in data 221O4i2cF,8 in conformità alle disposizioni di Leg8e.

ll numero def Certificato FPC rilasciato reca il numero: 0';87|ÎP lClSlOg

cherasco, li 22/a4/2m,B

inistratore

02720700042
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