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Organismo di certificazione, ispezione e prova, notificato CE 0925
(DPR n. 246 del 21/4/93 - Direttive 89/106/CEE)

TECNOPROVE S.R.L.
P.IVAn.01463240745

Cod. Fisc. 00425790771
Reg. lmprese BR n. 00425790771

Rep. Ecan. Amm. 67079
Capitale Sociale 98.000,00 Euro

Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) - Via dell'lndustria, s.n. - Tel. 0831.330284 - 0831.304578 - Fax 0831.306315 . E-mail: organismocpd@tecnoprove.il
40129 BOLOGNA - Via dei Caligari, 7 - Tel. 051.6388668 - Fax 051.4173254 . E-maii: labbologna@lecnoprove.com
75100 MATERA - Via delie Comunicazioni, S.n. - Tel. 0835.388015 - Fax 0835.389596 - E-mail: labmalera@lecnoprove.com

Vista la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 Dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio
del 22 luglio 1993, si attesta che il prodotto da costruzione:

Cemento Portland al calcare
Tipo

CEMENTI CANDEO S.pA
Nome cognome

Produttore
Qualifica

Via dell'Elettricita,21 30175 Via dell'Elettricita, 21 -
MARGHERA (VE)

Luogo

e stato sottoposto dal fabbricante al Controllo di Produzione di Fabbrica ed aile ulteriori prove sui campioni prelevati secondo quanto
previsto dal piano di campionamento, e che l'Organismo Notificato - TECNOPROVE S.R.L. - ha eseguito Ie prove di tipo iniziale per
valutare Ie caratteristiche essenziali del prodotto, I'ispezione iniziale delia fabbrica, il controllo delia produzione di fabbrica ed esegue
la continua sorveglianza, valutazione e approvazione del controllo di produzione di fabbrica e Ie prove di controllo dei campioni
prelevati in fabbrica.

Questo Certificato attesta che tutti i provvedimenti riguardanti I'attestazione di conformita e gli adempimenti descritti nell'appendice
ZA delia norma

Questo certificato e stato emesso in data 22/05/2009 e resta valido per il tempo in cui Ie condizioni stabilite nelle norme tecniche
armonizzate, in riferimento aile condizioni di produzione in fabbrica 0 al controllo di produzione di fabbrica, non siano modificate
significativamente.
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CEMENTI CANDEO S.p.A.
Via Prima Strada, 35
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