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ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIWTA' DI
CENTRO DI TRASFONMAZIONE
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ln conforrnitàal DM 14 gennaio2008"Nonne Tecniche perle Costruziorri" si attestache la Ditta:

.\J

\\

$ù

FERROBERICA S.R.L.
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per il proprio stabilimentodi:
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Via dell'Edilizia, 22 -36L00Vicenza
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ha depositatopressoil Servizio Tecnico Centrale la documentazioneinerenteil possessodei
requisiti richiesti dalla norma per la lavorazione dell'acciaio hnalvzata alla :

SAGOMATURA FERROPER C.A.
N
\\N\ \
\\l

Ogru confezione del prodotto lavorato è riconducibile alla Ditta di cui sopra,con tutte le
informazioni utili ad individuare la commessa,attraversola seguenteetichetta:

N

NN
'l
.\

0 FERROtrSI|CA,

N

\\
\J

\N

ùl 0

N
N

N

N

N

N

\\

\N\

Il presenteattestato di depositoha il solo obiettivo di identificareil Centro di Trasformazione.
In tal sensol'attestato di deposito non è ftnalrzzatoa certificare la concretaidoneità tecnica del
prodotto di lavorazione alle diverse atihzzazioni cui può esseredestinato e non può trasferire
la responsabilità del Centro di Trasfonnazione e del progettista al Servizio Tecnico Centrale,
restando nella responsabihta delle figure suddette ogm specifica applrcazionedel prodotto.
Il presente attestatoha validità sino a che le condizioni iniziah, sulla base delle quali è stato
rilasciato, non subiscanomodifiche significative.
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Ronra,20.04.2009
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ATTESTATO DI DENUNCIA DELL’ATTIVITA’ DI
CENTRO DI TRASFORMAZIONE
N. 3611/20
In conformità al DM 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” si attesta che la Ditta:

FERRO BERICA Srl

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale-

Via Dell’Edilizia, 22 - 36100 – VICENZA (VI)
per il proprio stabilimento di:

Via Filippo Anfuso, 40 – 95121 – CATANIA (CT)
ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale la documentazione inerente il possesso dei
requisiti richiesti dalla norma per la lavorazione dell’acciaio finalizzata alla :

SAGOMATURA FERRO PER C.A.
Ogni confezione del prodotto lavorato è riconducibile alla Ditta di cui sopra, con tutte le
informazioni utili ad individuare la commessa, attraverso la seguente etichetta:

Il presente attestato di deposito, che sostituisce l’Attestato n. 026/09 ha il solo obiettivo di
identificare il Centro di Trasformazione.
In tal senso l’attestato di deposito non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del
prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato e non può trasferire la
responsabilità del Centro di Trasformazione e del progettista al Servizio Tecnico Centrale,
restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.
L’attività di Centro di Trasformazione non include la produzione di reti e tralicci
elettrosaldati, i quali sono soggetti alle procedure di qualificazione di cui al p.to 11.3.2.5 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni.
Il presente attestato ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato
rilasciato, non subiscano modifiche significative.

Roma, 31.3.2020
PER IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ing. Marco PANECALDO
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE TECNICA NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018

MARCO PANECALDO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
31.03.2020 07:01:20 UTC
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ATTESTATO DI DENUNCIA DELL’ATTIVITA’ DI
CENTRO DI TRASFORMAZIONE

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -Servizio Tecnico Centrale-

N. 3605/20
In conformità al DM 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” si attesta che la Ditta:

FERRO BERICA Srl
Via Dell’Edilizia, 22 - 36100 – VICENZA (VI)
per il proprio stabilimento di:

Via Borgosatollo, snc - 25010 – MONTIRONE (BS)
ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale la documentazione inerente il possesso dei
requisiti richiesti dalla norma per la lavorazione dell’acciaio finalizzata alla :

SAGOMATURA FERRO PER C.A.
Ogni confezione del prodotto lavorato è riconducibile alla Ditta di cui sopra, con tutte le
informazioni utili ad individuare la commessa, attraverso la seguente etichetta:

Il presente attestato di deposito ha il solo obiettivo di identificare il Centro di Trasformazione.
In tal senso l’attestato di deposito non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del
prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato e non può trasferire
la responsabilità del Centro di Trasformazione e del progettista al Servizio Tecnico Centrale,
restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.
L’attività di Centro di Trasformazione non include la produzione di reti e tralicci
elettrosaldati, i quali sono soggetti alle procedure di qualificazione di cui al p.to 11.3.2.5 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni
Il presente attestato ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato
rilasciato, non subiscano modifiche significative.

Roma, 04 Marzo 2020
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ing. Marco PANECALDO
ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE TECNICA NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018

MARCO PANECALDO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
04.03.2020 13:26:37 UTC
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