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Ortona (CH), 25/07/2016 – PROT. 1090-011-04-I
Spett. le

COPRIKOMPATT S.r.l.
Via delle Gualchiere, 2
65013 CITTA’ S. ANGELO (PE)

Oggetto: Conferma Vs. Certificato di Conformità del Controllo di produzione di fabbrica
(FPC) in accordo con EN 1090-1:2009+A1:2011
Gent.ma Azienda
siamo lieti di comunicarvi che, a seguito dell’audit di sorveglianza condotto dall’auditor Ing. De
Francesco Emiliano in data 13/07/2016, il Comitato di Delibera ha confermato la validità del Certificato di
Conformità del CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA N. 2555-CPR-020 in Vs. possesso emesso per la
prima volta il 05/05/2015, e valido per la massima classe di esecuzione EXC2. Viene in particolare
confermata la validità delle condizioni sotto riportate:
1. Metodo di marcatura CE: 2, 3a
2. Procedimenti di saldatura: 135. qualifiche di procedimento secondo EN ISO 15614-1 presenti
per acciai gruppo 1.1 (S235) secondo CEN ISO TR 15608 per BW (campo di validità 1,4-2,6 mm
e 3-5,6 mm), e per acciai gruppo 1.1 e 1.2 secondo CEN ISO TR 15608 per FW ml (5-20 mm - ≥ 5
mm), FW T/P sl (spessore tmin 1,4-4 mm e tmax 3-12 mm, diametro ≥ 25,0 mm)
3. Coordinatore di saldatura: Guerino Della Sciucca
Si prescrive inoltre di dare seguito alla presa in carico delle risultanze emerse nel corso dell’audit di
sorveglianza, con particolare riferimento alla NC minore e alle relative proposte di azione correttiva
formulate.
Si ricorda che la validità del certificato di conformità, con scadenza riportata in ogni caso sul
certificato stesso, è soggetta costantemente al rispetto dei requisiti contrattuali e all’effettuazione con
esito positivo delle verifiche ispettive di mantenimento che saranno eseguite con la periodicità prevista sul
certificato.
Come riportato nel certificato emesso e in Vs. possesso, lo stesso, con decorrenza dalla data di
prima emissione, rimane valido fino a che la norma armonizzata EN 1090-1+A1:2011 rimanga valida o le
condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative
(rif. Annex B punto B.4.1 EN 1090-1) e, in ogni caso, fino alla scadenza naturale del ciclo di verifiche
periodiche successive alla verifica iniziale, in accordo almeno con quanto previsto dalla Table B.3 della EN
1090-1 e comunque in accordo con le specifiche contrattuali definite, previa esecuzione delle stesse.
Vi ricordiamo pertanto fin da ora che la seconda verifica di sorveglianza in campo, non pervenendo a
TECNOLAB S.r.l. eventuali comunicazioni di variazioni del controllo di produzione di fabbrica tali da dover
intervenire presso la Vs. fabbrica anticipatamente rispetto alla cadenza prefissata, dovrà essere pianificata
entro il mese di aprile 2018.
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Entro aprile 2017, in ogni caso, Vi verrà richiesto di confermare i dati sensibili associati al Vs.
controllo di produzione di fabbrica (anagrafica aziendale, elenco macchinari e strumenti di misura, elenco
WPQR attive, elenco patentini in stato di validità, layout di produzione), in modo tale da poter confermare
il ciclo periodico di audit di sorveglianza come sopra descritto.
Per qualunque comunicazione inerente il Vs. certificato di conformità del controllo di produzione di
fabbrica e il rapporto contrattuale in essere con lo scrivente Organismo si prega di fare riferimento al
seguente indirizzo e-mail segreteria@tecnolab.org.
Ci è gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
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