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CERTIFICATO 
 

EN 1090-1 + A1:2012 
Sistema di controllo della produzione in fabbrica “ 2

+ 
” 

 

AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL sa,  
organismo notificato 0026 
Jan Olieslagerslaan 35 
1800 Vilvoorde – Belgio 
 

Questo documento conferma che MECTUBI S .R.L 

Avente sede in    Via Cà Noa, 34/A 
         24012 Val Brembilla (BG) 
         Italy 

 
Ha elaborato un sistema di gestione e ne ha assicurato il mantenimento conformemente al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 9 Marzo 2011 che stabilisce le condizioni armonizzate della commercializzazione per i prodotti da costruzione per : 

 
fabbricazione di tubi in acciaio al carbonio per micropali per il settore civile ed 

industriale   
 

in accordo alla norma tecnica EN 1090-2:2008 + A1:2011, 
alle classi d’esecuzione fino a EXC2 

ed al metodo di dichiarazione prestazionale 3a 
 
Questo certificato è basato sul risultato di  un’ispezione iniziale documentato col rapporto di valutazione  IT/RE/1090/OLZ/15/003. 
 
 
Numero di certificato : 0026-CPR-0093 
Data di inizio della validità : 02/12/2015 
Ciclo previsto per il controllo permanente : 1, 2, 3, 3 anno 

 
AIB-Vinçotte International nv/sa ha accertato che un’ispezione iniziale del fabbricante assicura il controllo permanente, la valutazione e 
l’approvazione del controllo della produzione in officina (Controllo Produzione di Fabbrica o FPC) stabilito dalla norma EN 1090-1 + A1:2012.  Il 
certificato attesta che tutte le disposizioni pertinenti in ottemperanza alla certificazione di prestazione descritta all’allegato ZA dela norma , sono 
applicate. Il presente certificato è valido purchè le condizioni indicate nella norma di riferimento , le condizioni di produzione in officina e il 
programma di controllo della produzione in officina non cambino sostanzialmente. 
 
Le informazioni complementari relative allo scopo di questo certificato e l’applicabilità delle esigenze del certificato FPC possono essere fornite 
dall’organizzazione. 
 
Questo certificato è concesso sotto riserva del rispetto delle condizioni generali e del Regolamento generale FPC di AIB-Vinçotte International nv/sa.  

 


