
 

 
La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti sopra identificati.  

Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità e delle regole particolari di schema sopra identificati. 

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  

si prega di contattare i n. telefonici ++39 0541 343030 / 322288 / 322306 oppure l’indirizzo e-mail certificazioneprodotti@giordano.it. 

Il presente certificato è composto da n. 2 fogli: questo frontespizio e un allegato. 
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D’USO 
DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO 

107/CP/0 

 

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA 
Si certifica che i  

PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 

con denominazione commerciale  

(vedi allegato) 

fabbricati da 

SISTI PREFABBRICATI S.r.l. 
Via Casa Vecchia, 2 - 52022 CAVRIGLIA (AR) - Italia 

nell’unità produttiva 

Via Casa Vecchia, 2 - 52022 CAVRIGLIA (AR) - Italia 

sono stati sottoposti, in conformità ai regolamenti interni dell’Istituto: 

− alle prove iniziali di tipo; 

− alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica. 

Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel “Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e 

del marchio di qualità” REG-CP, nelle regole particolari di schema IG e nella norma EN 13369:2013, il fabbricante è autorizzato a contrassegnare i 

suddetti prodotti con il Marchio di Qualità Istituto Giordano. 

 

Questo certificato attesta che il controllo della produzione in fabbrica rispetta le prescrizioni contenute nelle speci-
fiche tecniche 

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) 
 
ed è predisposto dal produttore in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2008 
 

Il presente certificato non sostituisce l’Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 

previsto dal punto 11.8 del D.M. 14/01/2008.  

Il presente certificato non è rilasciato ai fini della marcatura CE dei prodotti prefabbricati in calcestruzzo. 

 Luogo e data di emissione Luogo e data di prima emissione 

 Bellaria-Igea Marina - Italia, 26/01/2015 Bellaria-Igea Marina - Italia, 26/01/2015 

 

Il Direttore Tecnico della Divisione 

Certificazione Prodotti 

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno) 

 L’Amministratore Delegato 

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano) 
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ALLEGATO AL CERTIFICATO 
107/CP/0 
del 26/01/2015 
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IDENTIFICAZIONE PRODOTTO REQUISITI DEL CONTROLLO DI 
PRODUZIONE IN FABBRICA (FPC) 

UNITÀ 
OPERATIVA 

VASCHE 

(in c.a. da interrare e non, da utilizzarsi come vano 

tecnico o per stoccaggio di liquidi e solidi) 

EN 13369:2013 

Via Casa Vecchia, 2 - 

52022 Cavriglia (AR) -  

Italia 
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