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Certificato numero
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certificdte number

0497/CPR/,L27

CERTIFICATO DI CONFORMITA, DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRADUCTION CONTROL
ln conformità al Regolamento 305/2OL1,|EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo2OLL
(Regolamento prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
ln compliance with Regulation 305/201-l/ru of tne Europeon Parlioment ond of the Council of 9 Morch 2011 (the Construction Products
Regulation or CPR), this certificote opplies to the construction product

LEGNO STRUTTURALE CLASS!FICATO SECONDO LA RESISTENZA
fabbricato da f produced by

LEGNAMI PRIOLA S.n.c.
Via Marconi 43 - LàOGL CARRU' (CN)
nello stabilimento di produzione f inthe manufocturing plont

Via Marconi 43 - t2O6L CARRU' (CN)
prestazione
euesto certificato attesta che tutte le disposizione riguar:danti la valutazione e la verifica della costanza della
descritte nell'allegato ZA della norma EN 14081-1:2005 + Al.z2OLL nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che il
controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti riportati in Allegato A di questo certificato.
in Annex ZA
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described
production
control
fulfils oll the
ofthe standard EN 14081-1:2005 + AL:2otL under system 2+ are applied and that the foctory
prescribed requirements set out in the Annex A of this certificote-

prova e/o i
euesto certificato è stato emesso per la prima volta il OL|OS|àOL4 e ha validità sino a che i metodi di
requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norm a armonizzata EN [4O8L-1'22O05 + A1:2011,
utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di
produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.
long as the test methods
certificote was first issued on 07/08/2:074 (when Directive 8g/1-06/cEE wos in force) and witt remain volid as
+ Al':201'L, used to assess
and/or foctory production control requirements inctuded in the harmonised standard EN 14081-1:2005
in the plont ore not
conditions
product,
monufocturing
ond
the
the
and
chonge,
the performonce of the declared characteristics, do not
modified
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