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 Rules of Procedure of the European Parliament and the Council, 9
march 2011, this certificate applies to construction product:

COMPONENTI STRUTTURALI - STRUCTURAL COMPONENTS
Fabbricato da:
Manufactured by:

DE.CA. S.R.L.
Sede Legale / Registered Office: Via Bressanone, 9 - 16154 Genova (GE)
Sede Operativa / Operational Headquarters: Via Bressanone, 9 - 16154 Genova (GE)

è conforme ai requisiti della normativa - is compliant against the requirements of the
standard:

UNI EN 1090-1:2012
Si 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 prove o campioni presi in Fabbrica sono in accordo con il piano delle prove.
L’Organismo Notificato Q-AID Assessment & Certification Srl ha realizzato la verifica Iniziale in 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).
It is certified that the Company's Factory Production Control System has been established and applied by the Manufacturer, the product is
subjected by the Manufacturer to production control in the Factory, the tests or samples taken in the Factory are in accordance with the test
plan. The Notified Body Q-AID Assessment & Certification Srl has carried out the Initial Verification in the Factory and of the Production
Control System and performs the continuous surveillance, evaluation and approval of the production control in the factory. This certificate
certifies that all the requirements described in Annex ZA of the harmonized standards mentioned in the Certificate are applied and that the
product meets all the minimum performance requirements described. This document allows the Manufacturer to affix the CE marking. This
certificate shall remain valid until the conditions set out in the technical specifications referred to or the conditions of production in the factory
or the control of factory production itself are significantly modified.
This Certificate remains valid (unless cancelled, suspended or withdrawn by Q-AID Assessment & Certification S.r.l.) under the conditions set
out in the Regulation for the certification of conformity according to Reg. (EU) no. 305/2011 (QPRD-REG_QAID-CE).
La validità del presente certificato è subordinata allo svolgimento delle verifiche periodiche annuali.
The validity of this certificate is subject to the carrying out of periodic annual checks.
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UNI EN 1090-2:2018
Componenti strutturali realizzati in acciaio in accordo ai requisiti tecnici della norma:
Structural components made of steel in accordance with the technical requirements of standard:
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