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ai sensi del §11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 - 

pursuant to the §11.2.8 of the Technical Standards for Construction in D.M. 17.01.2018: 

 
Si certifica che il Sistema di Controllo della Produzione del Calcestruzzo dell’Azienda è conforme alle Linee Guida sul calcestruzzo 
preconfezionato predisposte dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e rispetta le prescrizioni 

delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17.01.2018). 

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche 

richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.  

Questo Certificato rimane valido (salvo annullamento, sospensione o ritiro da parte di Q-AID Assessment & Certification S.r.l.) alle condizioni 
indicate nel Regolamento per la Certificazione del Controllo di Produzione del Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato secondo le 

Linee Guida Ministeriali (QPRD-REG_FPC). 

 

It is certified that the Company's Concrete Production Control System complies with the Guidelines on ready-mix concrete prepared by the 

Central Technical Service of the Presidency of the Superior Council of Public Works and complies with the requirements of the Technical 

Standards for Construction (DM 17.01.2018). 
This certificate shall remain valid until the conditions set out in the technical specifications referred to or the conditions of production in the 

factory or the control of factory production itself are significantly modified. 

This Certificate remains valid (unless cancelled, suspended or withdrawn by Q-AID Assessment & Certification S.r.l.) under the conditions set 

out in the Regulations for the Certification of the Production Control of Concrete produced with an industrialized process according to the 

Ministerial Guidelines (QPRD-REG_FPC). 

 
 

La validità del presente certificato è subordinata allo svolgimento delle verifiche periodiche annuali. 

The validity of this certificate is subject to the carrying out of periodic annual checks. 
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(*) Trattasi di Trasferimento di Certificato da altro OdC. La data di Prima Emissione riportata è quella indicata sul certificato emesso dall’OdC di provenienza. 

(*) This is a transfer of a certificate issued by another certification body. The date of First Issue is indicated on the certificate issued by the Certification Body of origin.  
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