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DICHIARAZIONE DI VALIDAZIONE N. 309204/7947/CPR
emessa da Istituto Giordano in qualità di laboratorio di prova notificato (n. 0407)
ai sensi del Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 26/09/2013
Committente: MALAGRIDA GROUP S.r.l. - Via Severino Bizzocchi, 10 - 47922 RIMINI - Italia
Data della richiesta della validazione: 16/09/2013
Numero e data della commessa: 60269, 09/07/2013
Data dell’esecuzione della validazione: 17/09/2013
Oggetto: validazione di risultati ai fini della marcatura CE del prodotto in conformità al Regolamento 305/2011/UE, con riferimento alla norma armonizzata UNI EN 1433:2008
–
–
–
–

Vista la richiesta di MALAGRIDA GROUP S.r.l. del 16/09/2013;
vista la dichiarazione di identità del 16/09/2013 rilasciata da MALAGRIDA GROUP S.r.l.;
visto il rapporto di prova n. 308032 del 31/07/2013 emesso da Istituto Giordano;
appurato che il prodotto “Griglia pedonale piena in acciaio AISI 304 satinato”, fabbricato da MALAGRIDA GROUP S.r.l. nello stabilimento di via Severino Bizzocchi, 10 - 47922 Rimini - Italia, corrisponde al
campione identificato con il n. 2013/1600/B denominato “Griglia pedonabile piena in acciaio AISI 304 satinato” descritto nel rapporto di prova n. 308032 del 31/07/2013;
– appurato che le prove sono state condotte in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1433:2008
SI DICHIARA
che i risultati della prova denominata “Prove di carico su griglie in acciaio”, di cui al rapporto di prova
n. 308032 del 31/07/2013, sono validati ed utilizzabili ai fini della marcatura CE del prodotto testato.
Questa dichiarazione perde validità nel caso in cui il prodotto “Griglia pedonale piena in acciaio AISI 304 satinato” e il relativo controllo di produzione di fabbrica siano stati modificati.
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La presente dichiarazione di validazione è composta da n. 1 foglio.

da Vincenzo Iommi

Foglio
n. 1 di 1

CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’Istituto Giordano.

