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Notified Body No.2115
Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali da costruzione in Pietra

Schwanengasse 12, 301 1 Berna

Cert¡f¡cato
di conformità del controllo della produzione in fabbrica

2115-CPR-02503

ln conformità al Regolamento 305/211lEU del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica
al prodotto da costruzione

aggregati per materiali non legati

fabbricato da o per

TIB Recycla SA
e fabbricato nello stabilimento di produzione

Mezzovico

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma

EN 13242:2002 + A1:2007

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica
soddisfa i requisiti prescritti dicui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 29 ottobre 2019 e ha validità sino a
che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi diAVCP o le condizioni di
produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sla
sospeso o ritirato dalI'ASMP.

Berna, 29 ottobre 2019

U
Martin Weder
Direttore

Volker Wetzig
Responsabile dell'Ufficio
di certificazione

I certificati validi sono pubblicati sul sito internet www.sugb.ch
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Notified Body No. 2115
Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali da costruzione in Pietra

Schwanengasse 12, 301 1 Berna

di conform¡tà del controllo della produzione in fabbrica

0093-03305

Certifichiamo che, secondo la Legge federale del 21 aprile 2014 concernente i prodotto da

costruzione (LProdC), il prodotto da costruzione

miscele non legate

fabbricato da o per

TIB Recycla SA
e fabbricato nello stabilimento di produzione

Mezzovico

è sottoposto ad un controllo interno dell'unità di produzione. L'organo di controllo accreditato
ha effettuato il controllo iniziale e i controlli periodici del controllo interne dell'impianto di
produzione (WPK). Ha pure proceduto ad una valutazione del controllo interno e ne ha stabtlito
un rapporto di sorveglianza.

Questo certificato conferma che tutte le esigenze della norma

SN EN 13285:2021

che certifica la conformità e le proprietà del prodotto, sono soddisfatte

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il29 ottobre 2019 e rimane valido fino
alla sua revoca. Cambiamenti nelle esigenze della norma sopraccitata o modifiche delle
condizioni di produzione e del controllo interne degli impianti di produzione, possono portare
alla revoca dell'ASMP.

Berna, 7 dicembre 2022

Cert¡f¡cato

¿:<,':,*'kí U
Martin Weder
Direttore

Volker
Responsabile dell'Ufficio
di certificazione

I certificati validi sono pubblicati sul sito internet www.sugb.ch
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Notified Body No. 2115

Associazione Svizzera di Sorveglianza dei Materiali da costruzione in Pietra
Schwanengasse 12, 301 1 Berna

di conform¡tà del controllo della produz¡one in fabbrica

2115-CPR-02502

ln conformità al Regolamento 305/211lEU del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 mazo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica
al prodotto da costruzione

pietrame gran ulato per calcestruzzo

fabbricato da o per

TIB Recycla SA
e fabbricato nello stabilimento di produzione

Mezzovico

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma

EN 12620:2002 + A1:2008

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica
soddisfa i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il29 ottobre 2019 e ha validità sino a
che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodidiAVCP o le condizionidi
produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia
sospeso o ritirato dall'ASMP.

Berna, 29 ottobre 2019 U

Certlf¡cato

ák
Martin Weder
Direttore

Volker Wetzig
Responsabile dell'Ufficio
di certificazione

I certificati validi sono pubblicati sul sito internet www.sugb.ch
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