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Il presente Certificato è costituito da 1 pagina 
 
In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011  
(Regolamento per le Costruzioni o CPR), questo Certificato si applica ai prodotti da costruzione  
 
Aggregati per calcestruzzo; aggregati per miscele bituminose e trattamenti 
superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; aggregati 
per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade; aggregati per malta 
 
fabbricati da o per 
 

VESCOVI RENZO S.p.A. 
 
Via Leonardo da Vinci, 42 - 51035 Lamporecchio (PT) - Italia 
 
e fabbricati nello stabilimento di produzione 
 

VESCOVI RENZO S.p.A. 
 
Via Leonardo da Vinci, 42 - 51035 Lamporecchio (PT) - Italia  
 
Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione della costanza della 
prestazione e le prestazioni descritte nell’Allegato ZA della norma  
 

EN 12620:2002+A1:2008; ; EN 13043:2002; 
EN13043:2002/AC:2004; EN13242:2002+A1:2007; 
EN13139:2002/AC:2004; EN 13139:2002 
 

nell’ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica soddisfa tutti i 
requisiti prescritti sopra elencati. 
 

Questo Certificato rimane valido sino a che i metodi di prova e/o i requisiti di controllo della produzione 
in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche 
dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano 
modifiche significative. 
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